AUTOCERTIFICAZIONE TEMPERATURA E DICHIARAZIONE ASSENZA SINTOMI

Io sottoscritto/a ______________________________, nato/a a _____________________ (____)
il___________________, recapito telefonico ______________________________ motivo dell’accesso in ufficio:
☐ trattamento capelli
☐ fornitura
☐ altro (specificare _______________________________________________)
dopo aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata in calce, consapevole delle
misure di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data odierna e consapevole che non è consentito
l’accesso ai locali qualora non si dichiara quanto di seguito riportato
DICHIARO CHE:
ü

ho già provveduto autonomamente, prima dell’accesso in ufficio, alla rilevazione della propria temperatura
corporea e di averla rilevata in misura non superiore a 37,5°;
ü né io né i miei conviventi abbiamo e/o abbiamo manifestato sintomi sospetti (febbre (anche poche linee),
tosse secca, raffreddore, mal di gola, dolori muscolo/articolari, congiuntivite, nausea, difficoltà respiratorie
ecc.);
ü né io né i miei conviventi siamo attualmente sottoposti alla misura della quarantena o dell’isolamento
domiciliare fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
ü qualora io e/o uno dei miei conviventi manifestassimo d’ora innanzi uno dei sintomi sopraindicati,
provvederò a darne tempestiva comunicazione al mio medico curante, oltre che alla spettabile ditta tramite
l’indirizzo mail mrricciocapriccio95@gmail.com;
ü ho ricevuto completa informativa, allegata alla presente dichiarazione, ai sensi dell'art. 13 del GDPR
consapevole che il trattamento potrà riguardare anche dati cosiddetti particolari di cui all’art. 9 del GDPR) e
restituisce pertanto la presente firmata come attestazione di ricevuta delle informazioni di seguito esposte.

Firma
______________________

Informativa sul trattamento dei dati personali dei visitatori nell’ambito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 (Coronavirus)
(art. 13 Reg. UE 679/2016 – art. 1, n. 7, lett. d del DPCM 11 marzo 2020)
La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 d GDPR 679/2016 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” in
relazione al trattamento dei dati personali dell’interessato collegati alla richiesta di accesso da parte dell’interessato ai locali aziendali della
Società, che comunica che i dati dell’interessato saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e
assicurando modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità dello stesso. In particolare vengono fornite le seguenti informazioni.
TITOLARE: MR RICCIOCAPRICCIO SNC DI ZADRA RUDI E MATUELLA MAURIZIO
SEDE: TRENTO, VIA ABONDI 3, 38122 (TN)
INDIRIZZO MAIL: mrricciocapricico95@gmail.com
TIPO E FONTE DEI DATI - FINALITA’ DI TRATTAMENTO
Nell’ambito della finalità di prevenzione del contagio COVID 19 , i dati personali dell’interessato sono quelli conferiti dallo stesso al
momento dell’accesso ai locali aziendali ed il trattamento potrà riguardare:
a. la misurazione della sua temperatura corporea prima dell’accesso ai locali aziendali della scrivente; qualora tale temperatura
risultasse superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro;
b. la richiesta di informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o
risultati positivi al COVID;
c. la richiesta di informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni di volta in
volta emanate dall’OMS.
In tutti questi casi non sarà consentito l’accesso ai locali aziendali.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: I dati personali, ivi compresi dati particolari di cui all’art. 9 del GDPR, sono lecitamente trattati dalla
Società in quanto Il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi di legge derivanti dall’ dell’implementazione dei protocolli di
sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020) al quale è soggetta la scrivente (art. 6, paragrafo 1, lettera
c) del GDPR).
DESTINATARI DEI DATI: Qualora necessario e richiesto dai protocolli di salute pubblica, i suoi dati saranno comunicati esclusivamente ad
Enti Pubblici, Forze dell’Ordine e Autorità Sanitarie competenti per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un
lavoratore risultato positivo al COVID. Tali dati NON saranno oggetto di diffusione.
Possono invece venire a conoscenza dei Suoi dati esclusivamente soggetti autorizzati dalla scrivente per l'espletamento dei servizi necessari
ad una corretta gestione degli stessi protocolli di sicurezza.
TRASFERIMENTO DEI DATI: La Società non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
CONSERVAZIONE DEI DATI: Nel caso in cui si provveda alla misurazione della temperatura corporea, non viene effettuata alcuna
registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire
solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della
circostanza.
La durata del trattamento sarà limitata al tempo strettamente necessario a perseguire le finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19
e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: Con riferimento ai dati personali conferiti dall’interessato nel contesto di emergenza epidemiologica da COVID
e agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione, 18 – diritto alla limitazione del trattamento, 20 –
diritto alla portabilità,21 – diritto di opposizione, 22 diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR 679/16, il
soggetto interessato potrà rivolgere le proprie richieste, così come per conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei
dati personali, attraverso specifica comunicazione, a mezzo posta indirizzata alla scrivente Società, o attraverso la casella di posta
elettronica aziendale.
I soggetti interessati, cui si riferiscono i dati personali, hanno facoltà di esercitare in ogni momento i diritti (Diritto di accesso ai dati personali
ed altri diritti), in particolare: diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di accedervi e di conoscerne il
contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza, di chiederne l’integrazione o l'aggiornamento, limitazione del trattamento o portabilità. La
rettificazione e il blocco possono essere richiesti se i dati risultano incompleti, erronei o raccolti in violazione della normativa vigente ed in
tal senso è anche possibile opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o a qualsiasi processo decisionale automatizzato (compreso la
profilazione), così come è possibile richiedere, per gli stessi motivi anche la cancellazione purché in conformità alle norme vigenti e qualora
non esistano altri obblighi di conservazione e trattamento in capo al Titolare. I soggetti interessati hanno, altresì, il diritto di opposizione al
trattamento dei propri dati personali per le finalità di marketing (indicate al punto 2), anche se effettuato con modalità automatizzate di
contatto; tale diritto si estende anche a quelle tradizionali e i soggetti interessati potranno esercitare tali diritti in tutto o in parte (es. solo
alle comunicazioni tramite sms, e-mail o telefono ovvero opponendosi al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite
strumenti automatizzati, etc.).
PROPOSIZIONE DI RECLAMO: L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali tramite
la modalità indicata sul
sito www.garanteprivacy.it.
RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI: Il conferimento dei dati per l’accesso ai locali è obbligatorio e il mancato conferimento dei dati
inibirà all’interessato l’accesso ai locali e agli uffici della scrivente o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.
PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO: La scrivente non effettua trattamenti che consistono in processi
decisionali automatizzati.
ESPRESSIONE DEL CONSENSO: Con riferimento agli artt.6 e 7 del GDPR 679/16, è opportuno precisare che non è necessario esprimere il
consenso per il trattamento dei dati personali rilasciati dall’interessato.
Titolare del Trattamento
MR RICCIOCAPRICCIO SNC

