Allegato 1
AUTODICHIARAZIONE
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il\la sottoscritto\a _________________________________________, nato\a il ___/___/_____
a ___________________________________________________________ prov. __________
Documento di riconoscimento ______________________ n.____________ del ___/___/____
Ruolo _____________________________________ (studente, docente, personale non docente, altro)
nell'accesso ai locali dell'Opera Armida Barelli, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA QUANTO SEGUE:
 di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento
domiciliare e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone sottoposte ad
analoghe misure;
 di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato in contatto negli ultimi 14
giorni con persone risultate positive al Covid-19;
 di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da
infezione respiratoria e di non essere stato in contatto negli ultimi 3 giorni con persone con tali
sintomi;
 che, qualora nei giorni successivi al primo sopraggiungesse una delle condizioni sopra riportate,
avviserà prontamente la direzione dell’Opera.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente
dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti
all’interno di questa struttura, come da allegata informativa.

Luogo e data ________________________________
Firma leggibile _____________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Reg. UE 16/679 si forniscono le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei
soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, accedono presso i nostri locali e sono tenuti a sottoporsi alla
procedura di rilevazione della propria temperatura corporea e/o a comunicare al nostro Ente eventuali
informazioni riferite alla presenza di sintomi ascrivibili all’affezione da COVID -19 e/o all’assenza di contatti,
negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19.
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Il Titolare del trattamento è Opera Armida Barelli.
Le coordinate di contatto del titolare sono le seguenti:
telefono 0464 433771 – mail: info@operarmidaarelli.org; - pec: apsp@pec.operaarmidabarelli.org.
La nostra Amministrazione ha designato U.P.I.P.A. Scarl con sede a Trento, Via Sighele, quale proprio
responsabile per la protezione dei dati personali raggiungibile all’indirizzo: serviziodpo@upipa.tn.it.
Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
a. i dati anagrafici e quelli attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata
dalla stessa;
b. i dati personali attinenti alla presenza di sintomi ascrivibili all’affezione da COVID -19 e all’assenza di
contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19.
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono:
a. al nostro personale e ai nostri collaboratori (rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella
già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di
lavoro);
b. ai fornitori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai nostri locali e uffici.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19. La base
giuridica del loro trattamento è rappresentata da fini di sicurezza pubblica.
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati ed il loro trattamento sono necessari per accedere ai nostri locali e uffici. Un eventuale
rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso.
Modalità, ambito e durata del trattamento
Il trattamento è effettuato da parte di personale incaricato che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite
in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. Con riferimento alla misurazione della temperatura
corporea, il titolare del trattamento non effettua alcuna registrazione del dato laddove la temperatura sia
inferiore ai 37,5°. 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. I dati personali non saranno oggetto di
diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. Autorità
sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al
COVID-19). I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di
prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine del predetto stato d’emergenza.
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 laddove previsto. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e
richiederne la limitazione. Queste richieste potranno essere rivolte direttamente al titolare del trattamento, ai
recapiti indicati sopra indicati. 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, urp@gdp.it.

