
AUTOCERTIFICAZIONE 
Ai sensi del DPCM 9 Marzo 2020 art. 2, comma q 

 
SPECIALITÀ POLIAMBULATORIALE (specificare) _____________________________________ 

COGNOME E NOME  __________________________________________________________ 

RESIDENTE A   __________________________________________________________ 

VIA E NUMERO CIVICO _____________________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO _________________ /___________________________________ 

INDIRIZZO MAIL  ________________________@___________________________ 

DATA INGRESSO   _____ / _____ / 2020 

** TEMPERATURA CORPOREA (registrare il dato solo se uguale o superiore a 37.5 C°) __________C° 

** Ha avuto, negli ultimi 14 giorni, un contatto stretto, con una persona con diagnosi 
sospetta/confermata di infezione da Covid-19? 

� NO 
� SI  (specificare)  ________________________________________________________________________                 
 

 ** Presenta anche uno solo dei seguenti sintomi? 

� Nessuno        
� Febbre 
� Tosse secca 
� Respiro affannoso/difficoltà respiratorie 
� Dolori muscolari diffusi 
� Mal di testa  
� Raffreddore 
� Mal di gola 
� Congiuntivite 
� Diarrea 
� Perdita del senso del gusto (ageusia) 
� Perdita del senso dell’olfatto (anosmia) 

 

Data, _____ / _____ / 2020 

* Firma, ____________________________________________________ 

*  In caso di minori, la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da entrambi i 
genitori. 

**   La risposta affermativa ad anche uno solo dei quesiti e se la temperatura corporea risulta 
uguale o superiore a 37,5C°, preclude la possibilità di accesso alla struttura. 



INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. 

Gentile utente, 

in questa fase di particolare criticità sanitaria abbiamo previsto, in via temporanea, l’attuazione di misure di controllo ed accertamenti volti a contenere e ridurre 
e il rischio di contagio COVID-19 a tutela della salute di tutto il personale che opera all’interno della sede lavorativa. 

Nello specifico il trattamento attuato prevede la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso della struttura. I soggetti con temperatura corporea rilevata superiore a 
37,5° C e/o con sintomi evidenti di contagio non potranno accedere, anche se muniti di dispositivi di protezione individuale. 

Ogni trattamento sarà effettuato nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà individuali ed in ottemperanza alla vigente normativa sul trattamento dei dati personali 
(Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 aggiornato D. Lgs.n. 101/2018). 

La invitiamo pertanto a leggere con attenzione e conservare la presente informativa, nonché ad esprimere il suo consenso al trattamento per collaborare alla tutela della sua 
salute e di quella di coloro che ci circondano. 

Eventuali aggiornamenti alla presente informativa potranno essere richiesti in qualsiasi momento ai recapiti del Titolare del trattamento. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)  

Ragione sociale: Fondazione Raimondi Francesco Ragione sociale: Ati Formazione S.r.l. 
Indirizzo: via Volta1 – 21055 Gorla Minore (VA) Indirizzo: Via Oltrecolle 145 – 22100 Como (CO) 
Telefono: 0331/601133 Mail: amministrazione@atiformazione.it 
Mail: info@fondazioneraimondi.it  

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali verranno trattati per attuare tutte le misure necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19. 

I dati necessari al perseguimento di tali finalità possono essere: 

 Dati anagrafici (es. nome e cognome);
 Informazioni di contatto;
 Temperatura corporea;
 Eventuali informazioni utili a valutare una possibile diffusione del contagio (es. la possibilità di contatto con persone infette)

Se la temperatura corporea risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai locali. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - 
saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve 
tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

La base giuridica per effettuare questi trattamenti è l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

L’attività di trattamento è di carattere temporaneo, limitata alla fase di particolare criticità sanitaria per l’emergenza Coronavirus sino al periodo di efficacia dei provvedimenti 
statali e regionali che pongono vincoli agli spostamenti a tutela della salute pubblica. 

In caso di assenza di febbre e sintomi al momento della rilevazione (temperatura <= 37.5 C° e assenza di problematiche respiratorie) non viene registrato e depositato alcun 
dato, ma la registrazione riguarda solo i soggetti con sintomi. 

La rilevazione e la registrazione è effettuata da operatori incaricati adeguatamente istruiti dal Titolare del trattamento. I trattamenti possono essere effettuati con strumenti 
informatici e/o cartacei, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del Regolamento UE 679/2016. 

CONSERVAZIONE DEI DATI E COMUNICAZIONE A TERZI 

I dati raccolti verranno registrati solo in caso siano necessari a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali.  

Il periodo stabilito per la conservazione dei dati è pari al termine dello stato di emergenza. 

I dati personali raccolti non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terzi al di fuori di eventuali previsioni normative o richieste da parte di Autorità competenti. 

Nessun datò sarà trasferito fuori dall’unione europea. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In qualità di interessato dispone di tutti i diritti previsti dal Regolamento UE, ovvero: 

- il diritto di chiedere al titolare l’accesso ai dati personali, ossia di sapere quali dati tratta il titolare (art. 15 GDPR);
- il diritto ad ottenere la rettifica, ossia il diritto di far modificare i propri dati qualora siano cambiati (art. 16 GDPR);
- il diritto alla limitazione del trattamento che lo riguardino, ossia di limitare l'uso dei dati da parte del titolare del trattamento (art. 18 GDPR); 
- il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 21 GDPR);
- il diritto alla portabilità dei dati ossia il diritto a ricevere tutti i dati personali trattati dal titolare in un formato strutturato e leggibile su supporto informatico (art.

20 GDPR); 
- il diritto a chiedere la cancellazione dei propri dati al titolare (art. 17 GDPR);
- il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso esplicito precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento posto in essere fino a quel

momento (art. 7 – 13 GDPR); 
- il diritto di proporre reclamo presso il Garante per la Protezione dei dati personali nel caso di violazioni della normativa (art. 77 GDPR).

Per esercitare i propri diritti è possibile far riferimento ai dati del Titolare del Trattamento 

Per presa visione, firma  ________________________________________________________   Data_____ / _____ / _________ 
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