AUTOCERTIFICAZIONE - EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Io sottoscritto Nome ………………………………………. Cognome ………………………………. Nato il ……………
a …………………………………………… e residente in via …………………………………………. a ……………………………..,
tel…………………………..

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ
•

di non essermi recato, negli ultimi 14 giorni, in paesi classificati “a rischio” e sottoposti a restrizioni ai
sensi della normativa vigente (consultare sito Ministero degli Esteri)

•

di non essere stato, o non essere a conoscenza di essere stato, a stretto contatto con persone rientrate
da paesi classificati “a rischio” e sottoposti a restrizioni ai sensi della normativa vigente (consultare sito
Ministero degli Esteri)

•

di non essere stato, o non essere a conoscenza di essere stato, a stretto contatto con persone affette da
COVID-19

•

di non avere febbre (<37.5 °), mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell’olfatto e del gusto,
dolori articolari e muscolari diffusi o altri sintomi riconducibili a COVID-19

•

di non essere sottoposto alla misura della quarantena e/o isolamento domiciliare

In relazione alla normativa sulla Privacy dichiaro di aver ricevuto idonea informativa di cui al Regolamento
(EU) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati -GDPR) e delle disposizioni del D. Lgs.
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

Trieste, ……….

Firma leggibile
………………………………………

Informativa per il trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) la informiamo che i Suoi dati saranno trattati con
le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e particolari (ad esempio stato di salute).
2. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679, La informiamo che le finalità del trattamento sono:
• prevenzione dal contagio da COVID-19; la base giuridica è l’implementazione dei protocolli di sicurezza anticontagio ai sensi della normativa vigente
3. Modalità e durata di trattamento
I dati verranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la Sua riservatezza, su moduli
cartacei e/o supporti informatici o comunque elettronici, saranno protetti e custoditi in conformità alla normativa
vigente, nei modi necessari per perseguire le predette finalità. Il Titolare tratterà i dati personali fino al termine dello
stato d’emergenza.
4. Accesso ai dati e comunicazione dei dati
I Suoi dati:

-

potranno essere noti a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o amministratori di
sistema;

non potranno essere comunicati a terzi 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”).
I dati personali non potranno essere diffusi.
5. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.
6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per adempiere a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di
emergenza Covid. In caso di rifiuto non sarà consentito l’accesso in sede.
7. Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento, ha diritto di opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso del trattamento per finalità
di marketing diretto e al processo decisionale automatizzato; inoltre ha diritto alla portabilità, alla revoca del consenso
in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca, e di proporre
reclamo a un’autorità di controllo.
8. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando richiesta scritta alla scrivente.
9. Titolare
Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti è l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste (C.F.:
80020520328) nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, avente sede c/o via Genova 14 - 34121
TRIESTE

