
 

ALLEGATO C 

AUTODICHIARAZIONE E MODULO DI IMPEGNO 

(Procedure emergenza Covi-19) 

 

Io sottoscritto/a 

____________________________________________________________________________ 

 in qualità di (dipendente, volontario)  

____________________________________________________________________________ 

 

DICHIARO 

 

1. di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 

37.5°) o di altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria 

competente; 

2. di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dalla legge (art. 20 comma 2 lett. e) Decreto legislativo 

81 del 2008) di segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi 

eventuale condizione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, tra cui sintomi di 

influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 

14 giorni precedenti e in tutti i casi in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il 

medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

3. di avere letto e compreso “l’informativa sul trattamento dei dati personali” relativa ai trattamenti 

di dati relativi ad attività per il contrasto del Covid-19. 

 

DICHIARO  

 

□ di non avere avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19 

 

□ di non avere temperatura corporea superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali 

 

MI IMPEGNO 

 

A seguire tutte le procedure previste dal Titolare per il contenimento del contagio da Covid-19 sia in 

relazione alle modalità di ingresso che di gestione di eventuali condizioni di pericolo emerse 

successivamente all’ingresso.  

 

Data: ……………………….... 

 

Firma: ……………………………………………………… 
 

 

 



 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Circa l’emergenza coronavirus (Covid-19)  

ed applicazione delle misure richieste 

Articolo 13 – Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (GDPR) 

 

Per autorizzare l’ingresso nei locali si rende necessaria l’acquisizione della temperatura corporea e/o 

un’autodichiarazione in merito all’assenza situazioni di pericolo di contagio da Covid-19.  

Si segnala che si procederà all’identificazione dell’interessato ed alla registrazione del superamento dei 37° 

della relativa temperatura, solo nei casi in cui si verificherà tale superamento; in tal caso l’identificazione e 

la registrazione sono necessarie a documentare le ragioni che impediscono l’accesso ai locali.  

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata 

e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

I dati raccolti per le suddette azioni sono trattati da CENTRO SALESIANO SAN DOMENICO SAVIO Codice fiscale 

e Partita Iva 01043860152 con sede legale in via F. Della Torre 2, Arese (MI), in qualità di Titolare del 

Trattamento. Il titolare ha nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati contattabile all'indirizzo mail: 

dpo@ecoconsult.it 

 

I dati saranno trattati, con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, per la finalità di prevenzione dal 

contagio da COVID-19 in relazione a quanto previsto dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 

marzo 2020 e dalle successive integrazioni. 

I dati sono trattati sulla base giuridica dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 

del DPCM 2 marzo 2021. 

Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle 

informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire l’accesso. 

I dati non saranno comunicati a soggetti terzi, né diffusi. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati il solo 

personale e organi interni al riguardo competenti. I dati potranno essere comunicati alle autorità sanitarie 

competenti in caso di richiesta. I dati saranno conservati fino al termine dello stato di emergenza e 

successivamente distrutti. 

Esercizio dei diritti: potrà rivolgersi al Titolare o al Responsabile per la Protezione dei Dati presso o il titolare 

del trattamento per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri 

diritti previsti dagli articoli 15-22 del Regolamento, inviando una mail a privacy@salesiani.it 

Diritti di proporre reclamo: ai sensi dell'Articolo 77 del GDPR, l'interessato può presentare una segnalazione 

o un reclamo rivolgendosi all’Autorità Garante della Privacy con sede in Piazza Venezia, 11 00186 ROMA e-

mail: urp@gpdp.it.  
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