Oggetto: Misure di contenimento relative alla diffusione del Coronavirus
Gentile Cliente,
al fine di contenere la diffusione del c.d. Coronavirus, Le chiediamo di compilare quanto sotto riportato:
Il sottoscritto

______________________________________ nato a ______________________il ______________

residente a ________________________ Prov. _________ in via/p.zza ______________________________ n. _____
C.F. ___________________________________________
DICHIARA
•

Di impegnarsi a rispettare e a mettere rigorosamente in atto tutte le misure igienico-sanitarie per il contrasto e il
contenimento della diffusione del Coronavirus (tra le altre, mantenere la distanza di sicurezza minima di un
metro dalle altre persone, osservare le regole di igiene delle mani, tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene, astenersi dall’entrare in presenza di sintomi influenzali o di temperatura corporea superiore ai 37,5°),
come indicate nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del Coronavirus, oltre alle ulteriori misure dettate da disposizioni normative già vigenti o di futura

•
•

•

adozione;
di non avere attualmente sintomi riconducibili al Covid-19 e di non averli avuti negli ultimi 14 giorni
di non avere avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al patogeno COVID-19 o che,
comunque, abbiano manifestato sintomi compatibili con la sindrome SARS – Covid 2 provocata dal patogeno
COVID-19;
che si impegnerà a segnalare alla vostra Società se nei giorni successivi al rientro, dovessero comparire eventuali
sintomi riconducibili al Coronavirus, o fossero intercorsi eventuali contatti con persone positive al predetto virus;
a seguito della segnalazione si impegnerà a comunicare l’applicazione possibile di misure di

•

quarantena/sorveglianza attiva con permanenza domiciliare impartite dalle autorità sanitarie.
di essere stato informato delle misure igienico-sanitarie indicate dalle disposizioni normative e di attenersi

•

scrupolosamente ad esse durante la permanenza presso la vostra sede, oltre a rispettare ogni altra ulteriore
disposizione al riguardo prevista dalla vostra Società;
di essere a conoscenza delle sanzioni previste, dal combinato disposto dell’art. 3, comma 4, del D.L. 23 febbraio
2020, n. 6 e dell’art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 in caso
di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave

•

reato);
di essere stato informato e di attenermi scrupolosamente al regolamento interno di regolamentazione delle

•

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 all’interno della vostra sede
Di aver compreso e di accettare di essere sottoposto ad una verifica della temperatura corporea

Data _____________

Firma _______________________

Firma di entrambi e i genitori ove il cliente fosse minorenne (come da Art. 8 del GDPR)
Firma
_______________________________

Firma
________________________________

Informativa ex art. 13 del Regolamento (DE) 2016/679 per il trattamento
dei dati personali
La informiamo che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "GDPR"), S.S.D.
DELCA SRL, in persona del legale rappresentante, con sede legale in CARUGATE, e raggiungibile all'indirizzo email pro.forma@tiscalinet.it, tratterà i Suoi dati personali, in qualità di titolare del trattamento (di
seguito, "Titolare"), nell'attuazione di misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione
del virus Covid-19 all’interno della sede.
I dati personali oggetto del trattamento consistono in dati comuni di carattere anagrafico (nello
specifico, il Suo nome e il Suo cognome) e nelle altre informazioni raccolte mediante la sottoscrizione da
parte Sua del modulo di autodichiarazione nonché in dati appartenenti alle categorie particolari ex art.
9, par. 1 del GDPR, nello specifico, il dato relativo alla Sua salute e concernente la Sua temperatura
corporea ove questa sia risultata incompatibile (>37,5°) con l'accesso presso la sede di S.S.D. DELCA SRL.
b) assolvere eventuali e ulteriori obblighi di legge;
c) soddisfare eventuali esigenze di carattere difensivo.
La base giuridica del trattamento per la finalità a) coincide con l'art. 9, par. 2, lett. b) del GDPR in
combinato con l'art. 88 del GDPR nonché con gli artt. 9, par. 2, lett. g) del GDPR e 2-sexies, commi u) e dd)
del D. Lgs. 196/2003 (“'Codice Privacy"), tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 3 del D.L. 23 febbraio
2020, n. 6 e 1, c. 1, n. 7), lett. d) e n. 9) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020
nonché dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 presso la sede di S.S.D. DELCA SRL in riferimento alla implementazione dei
protocolli di sicurezza anti-contagio.
La base giuridica del trattamento per la finalità b) risiede negli artt. 9, par. 2, lett. b) e g) del GDPR. La base
giuridica del trattamento per la finalità c) è rappresentata dall'art. 9, par. 2, lett. f) del GDPR.
I Suoi dati personali non saranno comunicati a terzi o diffusi, fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni normative (ad es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della
filiera degli eventuali "contatti stretti di un so ggetto risultato positivo al Covid-19").
I Suoi dati personali saranno trattati soltanto da persone fisiche debitamente istruite e specificamente
autorizzate dal Titolare al trattamento dei dati personali, anche relativi alla salute, in conformità agli artt. 29
GDPR e 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 ("Codice privacy").
I Suoi dati personali non saranno oggetto di t rasferimento al di fuori del territorio dell'Unione Europea.
I Suoi dati personali potranno essere conservati nel solo arco temporale coincidente con lo stato di emergenza
e, comunque, nel pieno rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della finalità di cui all'art. 5, par. 1,
letto c) ed e) del GDPR. In particolare, La informiamo che il superamento della soglia di temperatura (37,5°)
potrà essere registrato al solo scopo di documentare le ragioni che hanno impedito conservare i Suoi dati
anche per il tempo necessario ad adempiere gli obblighi normativi cui è soggetto.
Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare al contatto sopraindicato.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, con modalità tali
da garantire la sicurezza dei dati stessi, il rispetto degli specifici obblighi previsti dalla legge nonché la massima
tutela della Sua riservatezza e della Sua dignità, in particolare nel caso di isolamento momentaneo dovuto al
superamento della soglia di temperatura (37,5°).
Lei ha il diritto di accedere in qualunque momento ai dati che La riguardano, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR.
In particolare, potrà chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati stessi nei
casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la revoca del consenso, di ottenere la portabilità dei dati che La
riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR.

Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex art. 21 del GDPR nella quale
dare evidenza delle ragioni che giustifichino l'opposizione; il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che
potrebbe non essere accettata nel caso sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che
prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà.
Le richieste devono essere rivolte per iscritto al Titolare al recapito sopraindicato.
Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali effettuato dal Titolare avvenga in violazione di
quanto previsto dal GDPR, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art.
79 del GDPR.

CARUGATE, Data ________________________

Firma _________________________________

Firma di entrambi i genitori ove il cliente fosse minorenne (come da Art. 8 del DGPR)

Firma

________________________________
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Firma

________________________________

