AUTODICHIARAZIONE COVID-19
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________,
nato/a il

___/___/______ a ____________________________________________________ (___),

residente in ____________________ (___), via ________________________________________________,
e domiciliato/a in ____________________ (___), via ____________________________________________
seguendo le indicazioni del personale di Fondazione Arena di Verona, utilizzando mascherina di protezione
e adottando comportamenti corretti per contrastare la diffusione del COVID-19 in ottemperanza alle
disposizioni aziendali e regionali
DICHIARA
a) di avere letto e compreso l’informativa relativa ai trattamenti di dati relativi ad attività per il contrasto
del COVID-19;
b) di essere stato informato e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento del
contagio da COVID-19;
c) di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o
di altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria competente
E PERTANTO RIFERISCE
□

di NON essere risultato/a positivo/a al tampone naso-faringeo per il virus COVID-19 negli ultimi 14
giorni;
□ di NON avere sintomi potenziali della malattia da coronavirus (COVID-19) ovvero di NON avere febbre,
mal di gola, tosse, difficoltà respiratorie e/o naso che cola;
□ di NON essere stato/a a contatto con soggetto positivo o sospetto positivo al virus COVID-19 negli
ultimi 14 giorni;
□ di NON essersi trovato/a in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, veicolo, aereo,
treno…) con soggetto positivo o sospetto positivo al virus COVID-19 per almeno 15 minuti consecutivi a
distanza minore di 2 metri, negli ultimi 14 giorni;
□ di non aver soggiornato nei paesi in cui, per accedere in Veneto, sono previste misure cautelative
speciali (esecuzione tampone e/o quarantena).
L’elenco delle procedure per il rientro in Italia è reperibile sul portale “Viaggiare Sicuri” del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, le restrizioni regionali sul sito della Regione Veneto. Gli
elenchi sono disponibili ai seguenti link:
https://infocovid.viaggiaresicuri.it/dadoveparti.html
https://www.regione.veneto.it/web/guest/article-detail?articleId=4275256
Prendo atto infine che non sarà consentito l’accesso nel caso in cui venga rilevata una temperatura
superiore al predetto limite oppure il/la sottoscritto/a non attesti quanto richiesto.
Sono consapevole che per la prevenzione del COVID-19 è opportuno adottare le misure mirate a prevenire
le comuni infezioni vie respiratorie e seguire le precauzioni previste dall’OMS e dall’Autorità Sanitaria
Nazionale, aggiornate periodicamente in relazione all’evoluzione del fenomeno.

Verona, _______________

Firma del dichiarante
____________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
art. 13 Regolamento UE n. 2016/679
In relazione ai trattamento dei dati personali forniti si informa che:
Titolare del Trattamento
Titolare del Trattamento è la Fondazione Arena di Verona, con sede legale in via Roma 7/D - 37121 Verona – mail:
protocollo@arenadiverona.it (di seguito per brevità “la Fondazione”).
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD/DPO) nominato dalla Fondazione è reperibile al contatto
rpd@arenadiverona.it
Tipologia di dati trattati, Finalità e base giuridica del Trattamento
Nell’ambito di specifiche misure di sicurezza adottate da Fondazione a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, a fronte della situazione emergenziale legata alla diffusione del virus COVID-19, vengono trattati dati di natura
personale e particolare indicati nel form.
La finalità della raccolta di tali dati è la prevenzione del contagio da COVID-19. La base giuridica dei trattamenti dei
dati è l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio previsti ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d del DPCM
11 marzo 2020 e ss mm.ii, volti a garantire la salute e sicurezza dei propri dipendenti, collaboratori e terzi, nell’ambito
di specifiche procedure di sicurezza interne.
Comunicazione dei dati a terzi - Destinatari dei dati
La Fondazione potrà comunicare i dati trattati per le finalità di cui sopra a soggetti interni aziendali incaricati del
trattamento e ai soggetti esterni espressamente nominati responsabili del Trattamento (Medico Competente).
Trasferimento dei dati a Paesi Terzi
I dati trattati non vengono trasferiti dal Titolare verso Paesi Terzi per le finalità sopra indicate. Tuttavia, in caso di
trasferimento di dati verso detti Paesi, lo stesso avverrà nel rispetto della normativa di volta in volta vigente in tema di
trasferimento di dati verso Paesi terzi ai sensi dell’art 44 e ss. GDPR 2016/679.
Modalità di trattamento, periodo e criteri di conservazione dei dati
I dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento della citata finalità e comunque
non oltre il termine dello stato d’emergenza. Il conferimento dei dati personali richiesti risulta obbligatorio ed
indispensabile per il perseguimento delle finalità suindicate.
Diritti dell’interessato, Revoca del Consenso e Reclamo all’Autorità di controllo
L’interessato ha il diritto in qualunque momento di richiedere l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la
cancellazione, la limitazione degli stessi, di opporsi al trattamento e di esercitare il diritto alla portabilità dei dati
qualora possibile.
In ogni caso, l’interessato ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso eventualmente prestato al trattamento
dei dati, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.
In caso di presunta violazione l’interessato, ricorrendone i presupposti, ha inoltre il diritto di proporre reclamo ad una
autorità di controllo sul trattamento dei dati posta nello stato membro UE dove egli risiede abitualmente o nello stato
UE in cui lavora o in cui è avvenuta la presunta violazione.
Contatti e richieste
Per avere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali, opporsi al trattamento o esercitare diritti previsti
dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione,
opposizione, portabilità) e/o per conoscere l’elenco completo dei soggetti interni ed esterni del trattamento e/o per
avere informazioni in ordine al trasferimento di dati verso Paesi extra UE e relative garanzie, compresi i meccanismi e
le tutele di trasferimento dei dati ex art. 44 e ss GDPR potrà inviare una richiesta via e-mail
a protocollo@arenadiverona.it

