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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
AI SENSI DEGLI ARTT. 13‐14 DEL REG.TO (UE) GDPR 2016/679 E S.M.I.  

Informazioni all’interessato 
Ai sensi degli artt. 13 - 14 del Regolamento (UE) GDPR 2016/679, relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali (nel prosieguo, “GDPR”) e s.m.i. del D.Lgs. 108/2018, il Titolare del trattamento informa il proprio 
personale dipendente, i visitatori, i clienti ed i fornitori che accederanno in azienda durante tale periodo di emergenza sanitaria 
(nel prosieguo, “visitatori esterni”), circa il trattamento dei dati personali alla stessa forniti. 

Figure e contatti 
Il Titolare del trattamento è:  ________________________________________________________________________ 

con sede legale in:  ________________________________________________________________________ 

indirizzo mail:   ________________________________________________________________________ 

Finalità e durata del Trattamento 
Il Titolare può procedere ad attività di trattamento dei dati da Lei forniti (anamnesi, ovvero notizie e sensazioni che possano 
aiutare un’adeguata procedura sanitaria in caso di necessità e il rilevamento della temperatura corporea in tempo reale mediante 
termometri ad infrarossi, termocamere ecc.) con la sola finalità di prevenzione del contagio COVID-19. La base giuridica di tale 
trattamento è l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 
e s.m.i. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del 
GDPR, il periodo di conservazione dei suoi dati personali è stabilito fino al perdurare dell’emergenza sanitaria in atto e per il 
tempo strettamente necessario all’adempimento di eventuali obblighi legali o di pubblico interesse ai quali sarà soggetto il 
Titolare. 

Destinatari dei dati 
I dati da Voi forniti non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. 
Può verificarsi, tuttavia, che l’azienda, possa comunicare tali dati al proprio Medico competente in Medicina del Lavoro ed 
eventualmente far sì che quest’ultimo informi preventivamente il Responsabile della Sorveglianza Sanitaria, in modo da attuare 
puntualmente tutte le procedure previste dal DPCM 11 Marzo 2020 e s.m.i.. 
I dati non saranno comunicati a terzi non espressamente incaricati, al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di 
richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato 
positivo al COVID-19”. Si comunica, altresì, che in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di 
temperatura, si assicurano modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità dei soggetti interessati. 

Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali viene sottoposto a specifiche misure di sicurezze tecniche, predisposte dall’Azienda per la 
salvaguardia della loro integrità e volte in particolare a prevenire la perdita dei dati, loro usi illeciti o non corretti e accessi non 
autorizzati. 

Diritto dell’interessato 
Per domande, richieste, o per far valere i propri diritti, previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento (UE) GDPR 2016/679, potrà 
contattare mediante posta ordinaria o elettronica, il Titolare del trattamento agli indirizzi presenti nel capitolo “Figure e contatti”.  
Fatto salvo il caso in cui il trattamento dei dati violi i principi generali dettati dal Regolamento, l’esercizio di tali diritti dovrà essere 
pertinente e motivato e non potrà implicare la revoca del consenso prestato o la richiesta di cancellazione dei dati forniti, nella 
misura in cui e fintanto che i dati siano necessari a tale finalità. 
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AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATO DI SALUTE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ RILASCIATA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR N. 445 DEL 28/12/2000 

 
Cognome ____________________________________________Nome_____________________________________________________________ 

C. F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   email_____________________________________________________________ 
Lavoratore  Fornitore   Cliente   Ospite  

Consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di Formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARO 
di impegnarmi ad adottare tutte le misure di prevenzione, anche in conformità alle raccomandazioni e alle istruzioni dell’O.M.S. e 
dell’autorità sanitaria nazionale, atte a prevenire la diffusione del virus COVID-19, di conoscere le disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 
11 marzo 2020 e, in particolare, le norme comportamentali volte a minimizzare il rischio di contagio. Inoltre, si impegna a rispettare tutte le 
procedure di sicurezza poste in essere dalla ______________________________________________ (INSERIRE RAGIONE SOCIALE)  

 

dichiaro di aver ricevuto e letto il “PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO”  
(le successive revisioni del Protocollo saranno rese disponibili e consultabili in azienda) 
 

dichiaro altresì che negli ultimi 15 giorni 
 Non ho avuto manifestazioni febbrili/influenzali con febbre misurata superiore a 37,5 °C; 
 non sono stato e non sono a conoscenza di esserlo stato, in stretto contatto con una persona affetta da virus COVID-19; 
 non ho ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un mio un contatto con una persona contagiata da virus 

COVID-19; 
 non ha frequentato o lavorato in una struttura sanitaria nella quale si sono verificati/ricoverati pazienti con infezione da virus COVID-19 

senza l’uso dei DPI. 
 non ho la presenza di infezioni respiratorie o altri sintomi correlati; 
 non ho viaggiato con qualsiasi mezzo di trasporto “chiuso”, con altre persone, in Italia o all’estero in aree a maggior rischio di contagio 

senza uso di DPI. 
 

Si impegna fin da ora: 
a comunicare tempestivamente al datore di lavoro o alla direzione e a richiedere di sottoscrivere una nuova autocertificazione non appena 
dovessero cambiare le dichiarazioni fornite al punto precedente. 

 

Richiesta di consenso ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 
Lei ha diritto di sapere che il conferimento dei dati può avere natura obbligatoria o facoltativa, nonché comportare conseguenze in caso di un 
eventuale rifiuto. A tale riguardo, si precisa che il conferimento del Suo consenso, per la finalità di cui sopra, ha natura obbligatoria in quanto 
previsto per legge, come indicato dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e s.m.i. - “In ordine alle attività produttive e alle attività 
professionali si raccomanda che assumano protocolli di sicurezza anti-contagio”. 
Il diniego del Suo consenso preventivo non permetterà l’accesso ai locali aziendali.  
Di tutto quanto sopra informato e consapevole, in particolare, che il trattamento potrebbe riguardare i dati “particolari” di cui all’art. 9 del citato 
Regolamento ossia quei “dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla 
salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”.  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali  NON Autorizzo il trattamento dei miei dati personali  
 
 

Luogo _________________________ data ____________ Firma del Dichiarante ______________________________ 
 

Ai sensi dell’artt. 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 in merito a disposizioni di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la società che riceve il 
presente consenso garantisce che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata in materia di protezione e gestione del 
trattamento dei dati personali. Si garantisce, inoltre la massima riservatezza delle informazioni di cui sarà messa a conoscenza nell’ambito delle attività svolte. Si dichiara che il proprio 
personale è informato della necessità di rispettare il vincolo di riservatezza. 


