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SCHEDA DI ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 
 

da inviare entro e non oltre mercoledì 9 settembre via e-mail a: info@leaderonline.it 

 
Cognome   

Nome   

Qualifica   

Ente/Azienda/Altro   

Indirizzo   

Città                                                                                Cap  

Telefono   Fax   

E-mail   

Cellulare   

 

Desidero confermare la mia partecipazione all’Incontro di presentazione del progetto “Cappotto Mio” 

presso il Grand Hotel di Salerno il 10 settembre 2020. 

 

Il sottoscritto sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace ex art. 

76 del DPR 445/2000, quale misura di prevenzione correlata all’emergenza Covid-19/SARS-CoV-2, dichiara quanto segue: 

• di non presentare ad oggi sintomatologia respiratoria o simil influenzale o febbre superiore a 37.5° C; 

• di non essere attualmente in quarantena o in isolamento domiciliare fiduciario e, per quanto di propria conoscenza, di 

non essere positivo al Covid-19/Sars-Cov-2; 

• di non essere stato a contatto con persone positive al Covid-19/Sars-Cov-2, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

 

 
   

 

 

 

Data    Firma  

 

 

INFORMAZIONI SULLE MODALITA’ DI PREVENZIONE PER L’EMERGENZA COVID-19 

Saranno adottate tutte le misure di prevenzione nel rispetto dei protocolli nazionali e delle linee guida, al fine di tutelare la 

salute di relatori, congressisti, personale delle aziende sponsor e dei partner tecnici: 

- i partecipanti avranno l’obbligo di portare la propria mascherina all’ingresso e durante lo svolgimento dei lavori; 

- sarà predisposto all’ingresso rilevamento termico con termoscanner dei partecipanti; 

- i desk dei partener tecnici saranno allestiti nel rispetto del distanziamento; 

- dispenser con disinfettanti saranno collocati lungo tutte le aree fruibili.  

IL SOTTOSCRITTO, IN PIENA CONOSCENZA DEL GDPR 2016/679 E DEL D.LGS 101/2018, ACCONSENTE AL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI 

PERSONALI E PRESTA IL CONSENSO ALL’USO DEGLI STESSI DA PARTE DI LEADER SRL E MEDINOK SPA NEI LIMITI DELLA LEGGE. 
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