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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13-14 del Regolamento EU 2016/679) 
Emergenza COVID-19 
 

Il Titolare del trattamento, i cui dati sono riportati in intestazione, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (di 
seguito GDPR), fornisce le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante 
l’emergenza COVID-19 (c.d. Coronavirus) accedono ai locali e agli uffici o ad altri luoghi comunque ad esso 
riferibili. La presente informativa integra quella già fornita o resa in occasione dell’instaurazione o all’esecuzione 
del rapporto di lavoro o all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 
 

1.   FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
La raccolta ed il trattamento dei dati personali avverranno nel rispetto principi di liceità, correttezza, pertinenza e 
non eccedenza rispetto alla finalità per cui sono raccolti, ed in particolare: 
1.1  I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in 
esecuzione 
del Protocollo di sicurezza anti-contagio; 
1.2  La base  giuridica del trattamento è, pertanto,  da  rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza  
anti- contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 ed eventuali altri provvedimenti che 
le Autorità preposte potrebbero  emanare. 
Le precisiamo che il conferimento dei dati richiesti è OBBLIGATORIO ed un eventuale rifiuto a conferirli potrà 
non consentire l’ingresso ai locali e/o svolgere l’attività lavorativa c/o uffici o ad altri luoghi riferibili al Titolare del 
Trattamento. 
 

2.  TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI TRATTATI E DI INTERESSATI 
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 
2.1  i dati attinenti alla temperatura corporea; 
2.2  le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti 
sospetti o risultati positivi al COVID-19; 
2.3  le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni 
dell’OMS. 
 

3.  DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTI 
I dati personali raccolti riguarderanno le seguenti categorie: 
3.1  il personale del Titolare del Trattamento; 
3.2  i clienti, i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere 
ai locali e agli uffici del Titolare del Trattamento o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo riferibili. 
 

4.  MODALITÀ, DESTINATARI DEI DATI PERSONALI E DURATA DEL TRATTAMENTO 
4.1  Con  riferimento  alla  misurazione  della  temperatura  corporea,  il  Titolare  del  Trattamento  non  effettua   
alcuna registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di 
temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito 
l’accesso, nel qual caso l’interessato sarà informato della circostanza. 
4.2  I dati personali non saranno  oggetto di diffusione e l’eventuale comunicazione ad altri soggetti, solo se 
coinvolti e funzionali, è legata al raggiungimento delle finalità di cui al precedente  punto 1. 
Pertanto, i dati personali raccolti ed elaborati potranno essere: 
•          trattati da Collaboratori del Titolare, in qualità di Responsabili o persone autorizzate; 
• comunicati all’Autorità sanitaria, in caso di specifica richiesta volta alla ricostruzione della filiera degli 
eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19; 
• comunicati a terze persone, fisiche o giuridiche, Pubbliche amministrazioni, professionisti, forze 
dell’ordine, enti governativi, organismi di regolamentazione, tribunali o altre autorità pubbliche solo se autorizzate 
dalla legge. 
L’elenco dei Responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede del Titolare del 
Trattamento. 
4.3  I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal 
contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato  d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 
2020 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. 
5.  DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
La informiamo che, in qualità  di Interessato,  ha tutti  i  diritti  previsti  dagli artt.  da 15 a 22 del GDPR che 
possono essere esercitati, con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del Trattamento anche per il tramite di 
un incaricato, per posta ordinaria, mail o PEC, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. 

 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 
in qualità di Cliente/Ospite della struttura ricettiva in intestazione (di seguito “Struttura”), preso atto 
dell’attuale periodo di Emergenza Sanitaria da COVID-19, consapevole delle sanzioni penali e civili in 
caso di dichiarazioni false e mendaci richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la 
propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 
DI NON ESSERE sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere positivo al COVID-19 
(fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie), che quanto sopra dichiarato è esteso anche ai 
componenti del proprio nucleo familiare 
 
 DI NON AVERE AVUTO contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 negli ultimi 14 giorni, che 
quanto sopra dichiarato è esteso anche ai componenti del proprio nucleo familiare 
 

SI IMPEGNA 
 

 
ad ALLERTARE IMMEDIATAMENTE il personale della Struttura qualora, durante il periodo del proprio 
soggiorno e di quello dei componenti il proprio nucleo familiare, se presente, insorgessero sintomi 
riconducibili al COVID-19* quali: 
 

Sintomi più comuni Sintomi meno comuni Sintomi gravi 

• febbre 
• tosse secca 
• spossatezza 

• indolenzimento e dolori muscolari 
• mal di gola 
• diarrea 
• naso che cola 
• mal di testa 
• perdita del gusto e/o dell'olfatto 
• eruzione cutanea o scolorimento 
delle dita di piedi o mani 

• difficoltà respiratoria o fiato corto 
• oppressione o dolore al petto 
• perdita della facoltà di parola o di 
movimento 

*Fonte World Health Organizatione (who.int) 

 

a rispettare le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus COVID-19 come da Allegato 1 che è stato consegnato al mio arrivo come 
stabilito da ordinanza regionale 74 del 14/06/2020. 
 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, aver letto e ben compreso il contenuto dell’informativa, resa ai sensi del 
Regolamento Europeo 2016/679, posta sul retro della presente autodichiarazione. 
 
 
_________________________ ______________________ 
Luogo e data                                                                                                                 In Fede 
 
 


