Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
(art. 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la Sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato a _____________________________________________ (_____) il____/____/_____,
residente a _____________ (_____) in ___________________________________ n° _____
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, in
relazione alla cd. Emergenza da Covid-19

DICHIARA
 DI NON AVERE ALCUN SINTOMO DI NATURA INFLUENZALE;
 DI CONOSCERE I CONTENUTI DEL D.P.C.M. DD. 7 AGOSTO 2020 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DI APPLICARE PEDISSEQUAMENTE LE INDICAZIONI IVI CONTENUTE;
 DI NON ESSERE SOTTOPOSTO ALLA MISURA DI QUARANTENA OVVERO DI NON
ESSERE RISULTATO POSITIVO AL COVID-19, O IN CASO POSITIVO, DI AVERE
EFFETTUATO DUE TAMPONI DIAGNOSTICI NEGATIVI PER SARS-COV-2;
 DI NON AVER SOGGIORNATO O TRANSITATO NEGLI ULTIMI 14 GIORNI IN
SPAGNA, CROAZIA, GRECIA O MALTA;
 CHE, IN CASO DI RIENTRO DA SOGGIORNO O TRANSITO IN SPAGNA, CROAZIA,
GRECIA O MALTA, SI È SOTTOPOSTO ENTRO 48 ORE DALL’INGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE A TAMPONE DIAGNOSTICO CON ESITO NEGATIVO, COSI’
COME PREVISTO DALL’ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL
12/08/2020;
 DI NON AVER SOGGIORNATO O TRANSITATO NEGLI ULTIMI 14 GIORNI IN UNO
DEI SEGUENTI PAESI A RISCHIO: ARMENIA, BAHREIN, BANGLADESH, BRASILE,
BOSNIA ERZEGOVINA, BULGARIA, CILE, COLOMBIA, KOSOVO, KUWAIT, MACEDONIA DEL NORD, MOLDOVA, MONTENEGRO, OMAN, PANAMA, PERÙ, REPUBBLICA DOMINICANA, ROMANIA, SERBIA;
 DI NON AVERE AVUTO NEGLI ULTIMI 14 GIORNI CONTATTI STRETTI CON
PERSONE DI CUI CONOSCEVA LA POSITIVITA’ AL COVID-19;
 DI IMPEGNARSI A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE A QUESTA AZIENDA IL
VERIFICARSI DI QUALSIASI EVENTO CHE COMPORTI UNA MODIFICA ALLA
PRESENTE DICHIARAZIONE.
Luogo,__________________

______________________________
Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

INFORMATIVA
sul trattamento di dati personali nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) La informiamo che, per accedere al
comprensorio aziendale, in ossequio alle disposizioni del “Protocollo di regolamentazione, delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro” adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e smi, è necessario
rilasciare la dichiarazione riportata sul retro e procedere con la rilevazione della sua temperatura
corporea.
Un eventuale rifiuto all’ottemperanza di tali misure comporta l’impossibilità di accedere al
comprensorio dell’Ente. I dati personali ricavati da tale operazione saranno trattati, da soggetti
espressamente incaricati e formati, esclusivamente per finalità di prevenzione dalla diffusione del
contagio da Coronavirus COVID-19 e per l’implementazione dei protocolli di sicurezza anticontagio all’interno delle strutture dell’Ente.
Il trattamento di queste informazioni non richiede il consenso dell’interessato ed è lecito ai sensi
dell’art. 6 par. 1 lett. C) del Reg. 679/16, in quanto previsto dagli obblighi di legge di cui all’art.1,
n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 ed in generale dall’art. 2087 c.c. e dal d.lgs. 81/08 sulla
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il trattamento di dati particolari avviene ai
sensi dell’art. 9 par. 2 lett. B) del GDPR e cioè per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti
specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della
sicurezza sociale e protezione sociale.
La informiamo che i dati non saranno trasferiti extra-ue e saranno trattati, per le finalità sopra
esposte, da Incaricati interni autorizzati dal Titolare (adeguatamente formati e responsabilizzati in
merito al contenuto delle informazioni trattate) ovvero da personale delle ditte operanti in regime di
appalto a ciò autorizzati.
Si informa altresì che l’Ente collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali
“contatti stretti” di una persona che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine
di permettere l’applicazione delle necessarie e opportune misure di quarantena. Per tale ragione è
quindi possibile che i dati raccolti siano comunicati alle Autorità sanitarie per la ricostruzione della
filiera degli eventuali contatti stretti.
Tutti i dati raccolti verranno conservati fino al termine dello stato d’emergenza, poi saranno
distrutti.
Il Titolare del trattamento è l’Azienda pubblica di Servizi alla Persona ITIS, in persona del legale
rappresentante pro tempore.
Presso il Titolare è stato nominato un Responsabile della Protezione Dati (DPO), che potrà fornire
ogni ulteriore informazione sul trattamento: il nominativo, i dati di contatto del DPO e la
modulistica per esercitare i diritti ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR, sono disponibili sul
sito web dell’Ente www.itis.it

