Autocertificazione per il contenimento del contagio da Covid-19

Il/la sottoscritto/a
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

• di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19
• di non avere sintomi quali - Febbre – Raffreddore - Tosse e mal di gola - Difficoltà respiratorie e fiato corto
- Sintomi gastrointestinali e dissenteria - Insufficienza renale – Polmonite o altri sintomi influenzali
suggestivi di COVID-19
• per quanto a mia conoscenza, di non aver avuto un contatto stretto con un soggetto COVID-19 presunto
o certo negli ultimi 14 giorni
• non essere stata in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto contatto
con casi COVID-19 o sospetti tali;
I dati personali raccolti attraverso questa dichiarazione e quelli eventualmente rilevati saranno utilizzati secondo
quanto precisato nell’informativa sul trattamento dei dati personali – Covid 19 che dichiaro di aver ricevuto all’atto
della sottoscrizione di questa dichiarazione e mi impegno ad aggiornare questa dichiarazione in occasione di futuri
accessi se dovessero esserci variazioni rispetto a quanto qui dichiarato.

Data

Firma
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al
trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, accedono ai vari locali oggetto delle
attività della Fondazione
Titolare del trattamento
È titolare del trattamento la scrivente Fondazione.
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento i dati sopra
richiesti.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione
del Protocollo di sicurezza anti-contagio aziendale, del DPCM 17 maggio 2020 e del Protocollo condiviso
Governo/Parti sociali del 24 aprile 2020.
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai luoghi in cui si svolgono le attività della Fondazione. Un
eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso.
Modalità, ambito e durata del trattamento
Il trattamento è effettuato dal personale della Fondazione. I dati personali non saranno oggetto di diffusione né di
comunicazione a terzi. I dati saranno conservati per almeno 14 giorni.
Diritti degli interessati
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione.
Queste richieste potranno essere rivolte direttamente alla Fondazione. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il
trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto
di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 – Roma
Firenze, ___/___/_____

Per presa visione Firma

