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MODULO PER RICEVUTA DI CONSEGNA MATERIALE E INFORMATIVE 
[da compilare a cura dello studente] 

 

Io sottoscritto/a (Nome e Cognome) ......................................................................................  

(doc. d’identità) .............................................. (C.F.) ..............................................................  

(collegio) ........................................................ (matricola n.) ..................................................  

 
consapevole delle conseguenze legali previste in caso di dichiarazioni mendaci,  

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ che ho ricevuto: 
 

 Il documento “Gestione dell’emergenza causata dal COVID-19 - Vademecum per Collegi e Residenze” 

 Il kit di raccomandazioni per gli studenti dei Collegi/Residenze 

 L’informativa “Indicazioni per il cambio del Medico di Medicina Generale (MMG)” 

 

L’informativa “Indicazioni per lo studente che rientra dall'estero”, impegnandomi a prenderne al più 
presto visione e ad attenermi alle indicazioni in esso contenute, al fine di essere in regola con quanto 
previsto dalla normativa vigente 

 L’informativa “Indicazioni per lo studente in isolamento o quarantena”, impegnandomi a prendere al 
più presto visione e ad attenermi alle indicazioni in esso contenute 

 

 
Altro (specificare)  ..................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  

 
Inoltre, sotto la mia responsabilità, sottoscrivo il mio impegno al rispetto delle 
disposizioni previste nel documento “Gestione dell’emergenza causata dal COVID-19 - 
Vademecum per Collegi e Residenze”, accettandone integralmente il contenuto. 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
Il presente documento è stato istituito per prevenire la diffusione del Coronavirus e contenere il rischio di contagio; come 
misura di prevenzione acconsente a fornire determinate informazioni sulla sua salute ed al trattamento dei dati personali 
inclusi quelli sanitari. 
Titolare del trattamento dei dati è EDUCatt. 
I suoi dati non saranno in alcun caso trasferiti a terze parti, ma saranno utilizzati esclusivamente a fini preventivi; gli stessi 
saranno archiviati in loco e distrutti alla fine della situazione di emergenza. Può esercitare i suoi diritti sul trattamento dei 
dati personali come indicato all’interno dell’informativa privacy presente sul sito web di EDUCatt. 

Luogo e data ..........................................  

Firma dello studente 

 ...........................................................................  


	MODULO PER RICEVUTA DI CONSEGNA MATERIALE E INFORMATIVE

