AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il
sottoscritto________________________________________________________________________,
nato il______________________ a ________________________________________________ (____),
residente in ______________________________ (____), via _________________________________
e domiciliato in
(
), via____________________________, identificato a
mezzo
nr.
rilasciato da
in data ____________
____________utenza telefonica______________, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
- di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero - nel caso di effettuazione del tampone - di non
essere risultato positivo al COVID-19;
- di non aver avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al Covid – 19 o sottoposti a quarantena;
- di essersi sottoposto – prima dell’accesso - alla misurazione della temperatura presso la sede, di non avere
una temperatura superiore ai 37,5 e di non avere sintomi influenzali;
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna
- di impegnarsi ad avvisare le persone con le quali è venuto a contatto presso questa sede qualora tali
condizioni si verificassero
DATA ________________________
FIRMA DEL DICHIARANTE

TITOLARI DEL TRATTAMENTO
- Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara (C.F. 00065780454), in persona
del Presidente pro tempore Enrico Isoppi,
- Fondazione Progetti S.r.l. (C.F. e P. IVA 01213700451), in persona del legale
rappresentante pro tempore Sergio Chericoni,
entrambe con sede in Carrara (MS), Via Verdi n. 7
DATI TRATTATI
- dati relativi alla misurazione della temperatura corporea;
- dati relativi alla non provenienza da zone a rischio epidemiologico;
- dati relativi alla assenza di contatti, nei 14 giorni precedenti la dichiarazione, con
persone risultate positive al Covid-19
CATEGORIE DI INTERESSATI
- fornitori
- visitatori
FINALITA’ DEL
TRATTAMENTO

Prevenzione del contagio da Covid-19

BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO

Adempimento obblighi di legge: implementazione dei
protocolli di sicurezza anti contagio ai sensi dell’art. 1,
n. 7, lett.d, DPCM 11/03/2020

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati esclusivamente sino al termine dello stato di emergenza

CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è strettamente necessario ai fini della prevenzione del
contagio da Covid-19 e per l’adempimento degli obblighi di legge. L’eventuale
rifiuto da parte dell’interessato di fornire i dati comporta l’impossibilità di consentire
l’accesso alla sede
COMUNICAZIONI E DESTINATARI DEI DATI
I dati possono essere resi accessibili esclusivamente a collaboratori interni in qualità
di Incaricati del trattamento. I dati possono essere comunicati esclusivamente a tutti
i soggetti pubblici cui la comunicazione sia resa necessaria per l’assolvimento di un
obbligo di legge (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la
ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di persona risultata positiva
al COVID-19).
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di: a) accedere ai dati personali; b) ottenere la rettifica, la
limitazione e la cancellazione dei dati (diritto all’oblio); c) ottenere la portabilità dei
dati; d) opporsi al trattamento in qualsiasi momento e ad un processo decisionale
automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; e) revocare il
consenso in qualsiasi momento; f) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata ai Titolari, all'indirizzo postale
della sede o all’indirizzo PEC 00065780454@legalmail.it

