AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il sottoscritto _________________________________________________________, nato il ___/___/_______
a _____________________________________________________________________________ (prov. ____)
Documento di riconoscimento _____________________ n. _________________, del ____________________
Ruolo (docente, ATA, studente, genitore, altro) ___________________________________________________
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 C.P.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
q

di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 17/05/2020, art. 1, comma 1, lettera a, e di agire nel loro
rispetto (*)

In particolare dichiara:
q

di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare e
di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone sottoposte ad analoghe misure

q

di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con
persone risultate positive al Covid-19

q

di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione
respiratoria e di non essere stato in contatto negli ultimi 3 giorni con persone con tali sintomi

Solo per i lavoratori di questo Istituto, dichiara inoltre:
q

di essere a conoscenza dei contenuti dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, relativo agli obblighi dei lavoratori

q

di essere a conoscenza delle attuali misure anti-contagio e di contrasto all’epidemia Covid-19 di cui al
Protocollo Covid-19 predisposto dall’Istituto

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono
necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno di questa struttura; pertanto
dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sul
trattamento dei miei dati personali, per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza da Covid-19.

Data ________________
Firma _________________________________

__________________________________________________________________________
*) DPCM 17/05/2020, art. 1
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio
nazionale si applicano le seguenti misure:
[…]
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono
rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
[…]

Informativa per i trattamenti di dati
personali collegati all’emergenza COVID-19
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
EVARISTO FELICE DALL ’ABACO DI VERONA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento ue 2016/679)

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento:
Titolare del trattamento è Conservatorio di Verona Evaristo Felice Dall’Abaco
Email: consvr@conservatorioverona.it
- N° di telefono: 045.8002814
rappresentato da:
Presidente Arch. Giovanni Frigo
Finalità e base giuridica del trattamento:
I vostri dati sono trattati al fine di applicare tutte le misure necessarie per l’applicazione delle misure anti-contagio. L’applicazione delle
misure ci permetterà di per potervi informare con adeguato preavviso su casi sospetti o infezioni sul lavoro e per garantire una
comunicazione immediata alle autorità sanitarie nei casi previsti dalla legge.
Base giuridica del trattamento:
Trattiamo i vostri dati sulla base di interessi legittimi ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. f GDPR. L'interesse legittimo risiede, da un lato, nella
riduzione dei rischi per la salute sul posto di lavoro (interesse legittimo dei dipendenti) e, dall'altro, GENERALMENTE nel contenimento
della diffusione dell'infezione (interesse legittimo della popolazione in generale) .
Il trattamento dei dati sullo stato di salute è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante (Art.9, lett. g) GDPR).
Una volta forniti i dati, avete il diritto di opposizione ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 GDPR, il che significa che potete opporvi al trattamento
dei dati indicando le vostre motivazioni.
Tuttavia, un'opposizione porterà all'omissione del trattamento solo se l'opposizione è giustificata da motivi specifici.
Modalità del trattamento:
I dati vengono trattati con sistemi informatici, telematici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi.
Il conferimento dei dati:
Ha natura facoltativa.
Non fornire i dati comporta
Il rifiuto al trattamento dei dati per l’applicazione delle misure anti-contagio potrebbe comportare l’inaccessibilità ai locali aziendali.
I dati potranno essere conosciuti:
Dal titolare, dai responsabili del trattamento, dal responsabile della protezione dei dati personali, dai soggetti incaricati al trattamento
di dati personal, dall’amministratore di sistema, dai soggetti preposti alla gestione delle misure anti-contagio e, nei casi previsti dalla
normativa, alle autorità sanitarie.
I dati potranno essere diffusi:
Non è prevista la diffusione di alcun dato personale per l’applicazione delle misure anti-contagio
Durata della conservazione dei dati personali:
Cancelleremo i vostri dati dopo la fine dell'epidemia. Poiché al momento non è prevedibile una fine, non è possibile indicare una data
concreta di cancellazione. In ogni caso, la definizione della data di cancellazione deve essere effettuata entro i termini previsti dalla
legge.
Diritti degli interessati:
Ai sensi dell‘art. 7 c. 3 GDPR Lei ha diritto di revocare in ogni momento il Suo consenso al trattamento dei Suoi dati. Di conseguenza,
a partire dal momento della revoca, non possiamo più trattare i Suoi dati;
Informiamo, infine, che gli artt. da 15 a 22 del Regolamento conferiscono agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, gli
interessati potranno ottenere dal Titolare, in ordine ai propri dati personali: il diritto di proporre reclamo ad una Autorità di controllo (art.
13, comma 2, lett. d); l’accesso (art. 15); la rettifica (art. 16); la cancellazione – oblio - (art. 17); la limitazione al trattamento (art. 18);
la notifica in caso di rettifica, cancellazione o limitazione (art. 19); la portabilità (art. 20); diritto di opposizione (art. 21) e la non
sottoposizione a processi decisionali automatizzati e profilazione (art. 22).
Ai sensi dell‘art. 77 GDPR Lei ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.
Diritto di opposizione:
Nei limiti in cui i Suoi dati non sono trattati per il perseguimento di un interesse legittimo ai sensi dell’art. 6 c. 1 let. f GDPR, Lei ha il
diritto, ai sensi dell’art. 21 GDPR, di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali, indicando i motivi specifici a tal riguardo.
Per esercitare il diritto di opposizione, è sufficiente inviare un'e-mail a consvr@conservatorioverona.it

