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EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – DICHIARAZIONE DI ASSENZA SINTOMI 

AUTODICHIARAZIONE COVID – 19 (ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________,  

nato/a a ______________________________ (______) il ____________________, consapevole 

delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data odierna, presa visione 

dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata in calce, 

DICHIARO CHE: 

 nelle ultime 24 ore, né io né i miei conviventi abbiamo manifestato sintomi influenzali (tosse, 
febbre oltre i 37,5 gradi, congiuntivite, dolori muscolari, ecc.); 

 di non essere affetto da COVID-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena 
obbligatoria di almeno 14 giorni; 

 negli ultimi 14 giorni non ho avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e non ho 
soggiornato né transitato in zone definibili a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

 di essere a conoscenza delle disposizioni operative impartite ai partecipanti dagli organizzatori, 
nonché delle condizioni legittimanti l’iscrizione e la partecipazione all’uscita e di accettare 
integralmente senza riserve, impegnandomi a rispettare scupolosamente durante l’uscita, le 
direttive impartite dagli accompagnatori responsabili l’attuazione delle misure anticovid; 

 di essere consapevole e di accettare che, in caso di violazione di uno dei punti richiamati, potrò 
essere escluso dall’uscita. 

Luogo e data  (FIRMA LEGGIBILE) 

_______________________ _____________________________ 

INFORMATIVA EX ART. 13 REG. UE 679/2016 (“GDPR”) 
La presente informativa riguarda il trattamento dei dati personali di coloro (“Interessati”) che, durante l’emergenza 
sanitaria da COVID-19, accedono ai veicoli dell’impresa in indirizzo e/o ad altri luoghi alla stessa riferibili. 
Il Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4 GDPR, è SAT Rovereto che, in conformità agli artt. 37 e ss. del GDPR, ha 
nominato un Responsabile della Protezione dei Dati. 
Oggetto del trattamento sono i dati anagrafici identificativi dell’Interessato, nonché i dati attinenti alla temperatura 
corporea e/o alla sussistenza di sintomi influenzali, in capo all’Interessato e/o ai suoi conviventi; tali informazioni sono 
trattate al solo fine di prevenire e contenere il contagio da COVID-19, in esecuzione delle norme e dei protocolli di 
sicurezza vigenti, che costituiscono la base giuridica del trattamento. 
Il conferimento dei dati è condizione necessaria per consentire l’accesso ai locali/veicoli del Titolare del trattamento e/o 
ad altri luoghi allo stesso riferibili; l’eventuale rifiuto a conferirli preclude quindi la possibilità di accedervi. 
I dati sono accessibili unicamente a soggetti autorizzati che agiscono sotto l’autorità del Titolare del trattamento 
(dipendenti e/o collaboratori), non sono diffusi né comunicati a terzi (fatte salve eventuali diverse specifiche previsioni 
normative e/o ordini dell’Autorità) e sono conservati per il tempo strettamente necessario a perseguire le finalità 
sopraindicate e, in ogni caso, non oltre il termine dello stato d’emergenza. 
L’interessato può esercitare i diritti di accesso ai dati, nonché, sussistendone i legittimi presupposti, di cancellazione, di 
limitazione e di opposizione al trattamento. Non sono invece in concreto esercitabili i diritti di rettifica, integrazione e 
portabilità (in ragione della natura dei dati e del contesto in cui avviene il trattamento), né il diritto di revoca del 
consenso (nel caso di specie non fornito, fondandosi il trattamento su diversa base giuridica). Per esercitare tali diritti 
si possono contattare, ai recapiti sopraindicati, il Titolare del trattamento e/o il Responsabile della Protezione dei dati. 
L’interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (www.garanteprivacy.it), qualora ritenga 
illecito il trattamento. 
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