
 

 

SCHEDA DI AUTODICHIARAZIONE PER I VISITATORI, AI SENSI DEGLI ARTT.LI 46 E 47 D.P.R. 19 dicembre 
2020, n. 445 e smi 

Io sottoscritto/a: 
 
Nome:    __________________________________ 
  
Cognome:   __________________________________  
 
Residenza:   __________________________________  
 
Tipo di documento di riconoscimento: _______________________ n. ______________________ 
 
Rilasciato da _______________________________ in data _______________________________ 
 
Telefono / e-mail:  __________________________________ 
 

DICHIARO 
 

sotto la mia responsabilità e consapevole delle conseguenze di natura anche penale connesse a false 
dichiarazioni, falsità in atti ed uso di atti falsi 

 
1. di non avere una temperatura corporea  maggiore di 37,5°; 

2. di non accusare, ad oggi, e di non aver avuto nelle ultime due settimane alcun sintomo riferibile all’infezione 
da Covid-19 (quali tosse, temperatura oltre 37,5°, respiro affannoso / difficoltà respiratorie, dolori muscolari 
diffusi, diarrea, raffreddore, mal di gola, perdita del gusto, perdita del senso dell’olfatto), per quanto lieve.  

3. di non essere rientrato da Paesi UE o extra UE, di cui alle norme vigenti, per i quali è previsto l’isolamento 
fiduciario di giorni 14 dopo l’arrivo in Italia (l’elenco aggiornato dei Paesi è disponibile su 
www.salute.gov.it/viaggiatori);  

4. di non essere stato o di non essere a conoscenza di esserlo stato, in contatto stretto con una persona affetta 
da Coronavirus COVID-19 o sospetta tale; 

5. di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare; 

6. di non essere risultato positivo al tampone per l’individuazione del Coronavirus COVID-19; 

7. di non avere ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un mio contatto stretto 
con una persona contagiata da Coronavirus COVID-19; 

MI IMPEGNO 
 

A comunicare tempestivamente agli uffici del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno la 
variazione di una delle suddette dichiarazioni. 

Consento al trattamento dei miei dati personali per la finalità di prevenzione e lotta alla diffusione del 
contagio da Covid-19. 

Luogo e Data _____________________ 
 
Firma ___________________________ 

http://www.salute.gov.it/viaggiatori


 

 

       

INFORMATIVA PRIVACY “CORONAVIRUS” 
Titolare del Trattamento 

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno, con sede in Termoli, via Enzo Ferrari 

10 

 

Responsabile della Protezione Dati (RPD) 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è il dr. Nicola Basciano, domiciliato presso la sede del 

Consorzio. 

 

Interessati 

Collaboratori, visitatori, persone che hanno accesso ai locali di proprietà del predetto Ente. 

 

Base giuridica 

A norma dell’Art. 6  GDPR, le condizioni di liceità (base giuridica) per il trattamento dei Suoi dati 

sono le seguenti: 

-  adempimento di un obbligo di legge:  art. 32 Cost; art. 2087 c.c., D. Lgs. 81/2008 

- Motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio, ai 

sensi dell’art. 1 DPCM 11 marzo 2020. 

 

Finalità del trattamento 

- Prevenzione dal contagio da COVID-19. 

- Tutela della salute del personale del Consorzio. 

- Collaborazione con le autorità pubbliche ed in particolare le autorità sanitarie. 

 

Dati Raccolti 

Dichiarazione ad oggetto temperatura corporea/sintomi influenzali, di provenienza/non provenienza 

dalle zone a rischio epidemiologico e  di presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con 

soggetti risultati positivi al COVID-19. 

 

Conseguenze in caso di rifiuto di fornitura dei dati 

Nel caso di rifiuto di fornitura del dato è vietato l’accesso ai locali del Consorzio 

 

Destinatari 

I dati possono essere conosciuti da autorizzati al trattamento, da designati al trattamento e in 

particolare dal responsabile dell’ufficio del personale (sig.ra Rita Marrone), RSPP, dal medico 

competente. 

I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (per 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 possono essere comunicati alle pubbliche autorità.  

I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate. 

 

Periodo di conservazione 

I dati sono conservati fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche 

competenti. 



 

 

 

 

 

 

Modalità di tutela 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).  

L'apposita istanza è presentata al predetto RPD, a mezzo pec: cosib@pec.cosib.it 

  

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 

di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione 

dei dati personali (00186 Roma, piazza Venezia, 11), come previsto dall'art. 77 del Regolamento 

stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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