Al Datore di lavoro

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto/a ___________________________________, nato/a il__.___.______
a

(

(

), residente in ____________________

), via
(
, identificato a mezzo

nr.

e domiciliato_________________
), via

, rilasciato da

in data___.___.______, , consapevole delle conseguenze penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ
(barrare la casella di pertinenza)

󠄀di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena
󠄀di non essere risultato positivo al COVID-19
󠄀di essere stato oggetto di restrizioni per COVID-19 (ad esempio isolamento, accertamenti diagnostici,
quarantena):
relativamente a quest’ultimo caso allego la certificazione medica (ASL o del medico di medicina generale)
attestante:
•
•
•

la completa guarigione;
l’aver rispettato i termini di quarantena previsti;
l’autorizzazione a poter tornare alle normali abitudini di vita e di lavoro ferme restando le limitazioni
previste per la popolazione ai fini del contenimento della diffusione del Coronavirus.

_______, ____________

Firma del dichiarante
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INFORMATIVA SUL RILEVAMENTODELLA TEMPERATURA CORPOREA
E RILEVAMENTO DATI PERSONALI PER ACCESSO ALLA STRUTTURA
Con riferimento all’attivazione delle misure per prevenire il contagio da COVID-19 ed all’accordo siglato tra Governo e
Rappresentanze Sindacali c.d. “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, la scrivente ha deciso di intraprendere una serie di provvedimenti finalizzati alla tutela della
salute dei diversi soggetti che accedono alla propria struttura a qualsiasi titolo (dipendenti, collaboratori, consulenti, manutentori,
visitatori, etc.).
Tali provvedimenti comportano un trattamento di dati personali di natura particolare, riguardanti anche lo stato di salute degli
interessati, quali la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea e il rilascio di una dichiarazione attestante la non
provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID19, in ragione dei quali si è reso necessario redigere la presente informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 il Titolare del Trattamento è:
Consorzio
06698441000,
con sede legale
ed uffici
in Roma, via dei Tizii, 2C
I cui dati diNamex,
contattoC.F.
sono:
Tel. : +39.0644486-586
- E-mail:
privacy@namex.it
DATA PROTECTION OFFICER
In osservanza di quanto previsto dagli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, la Società ha inoltre provveduto a nominare/non è tenuta
alla nomina il Responsabile Della Protezione Dei Dati - Data Protection Officer (di seguito RPD/DPO), di cui riportiamo di seguito i
contatti: e-mail: dpo@namex.it; telefono: Tel. : +39.0644486-586.
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
I dati riguardanti l’identificazione dell’interessato e la rilevazione in tempo reale della temperatura corrispondente non saranno di
norma registrati, salvo che non venga rilevata una temperatura superiore a 37,5°, in tal caso, ai fini della documentazione delle
ragioni che ne hanno impedito l’accesso alla struttura, sarà necessario effettuare la loro registrazione nei limiti della loro necessità,
adeguatezza e pertinenza.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Prevenzione da contagio da COVID-19 e tutela della salute dei soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono alle strutture aziendali.
BASE GIURIDICA
Implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d, del DPCM 11 Marzo 2020.
Art. 6 par. 1 lett. c) GDPR Obbligo di legge
Principi generali per la tutela e la salute nei luoghi di lavoro: (art. 2087 c.c. e d.lgs. 81/08 tutela salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro) e lett. d) salvaguardia dell’interesse vitale degli operatori che collaborano con il Titolare e di altre persone fisiche quali i
visitatori.
PERIODO CONSERVAZIONE DATI
Fino al termine dello stato d’emergenza decretato dall’Autorità governativa.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto comporterà l’impossibilità di accedere in azienda.
DESTINATARI/CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
Le operazioni di rilevamento e raccolta dati saranno effettuate da personale facente parte dell’organizzazione del Titolare addetto ed
istruito a tali funzioni o da Responsabili designati ai sensi dell’art. 28 GDPR a specifiche funzioni, quali servizi di guardiania o controllo
accessi. I dati raccolti non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative, quali a titolo
esemplificativo, l’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti di un soggetto risultato positivo al COVID19.
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE EXTRA UE
I dati personali non saranno trasferiti in paesi fuori dall’Unione Europea.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi direttamente al Titolare
o al DPO/RPD, ai contatti sopra riportati. In particolare, Lei ha il diritto, in qualunque momento di ottenere, da parte del Titolare,
l’accesso ai Suoi dati personali e richiedere le informazioni relative al trattamento nonché limitare il loro trattamento. Nel caso in cui
ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE)
2016/679, lei ha il diritto di proporre reclamo alla Autorità di controllo – Garante Italiano (https://www.garanteprivacy.it/).
MODIFICHE INFORMATIVA
Il titolare potrebbe cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente Informativa sul trattamento dei dati
personali, in qualsiasi momento, salvo se necessario richiederle il consenso, ove previsto. Al fine di facilitare la verifica di eventuali
cambiamenti, l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento dell'informativa stessa.
Data di aggiornamento: 27.04.2020
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