AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il sottoscritto _________________________________________________ nato il ______________
a ____________________________________ (______), residente in ________________________,
via _______________________________________ e domiciliato in ________________________
(______), via ______________________, identificato con documento _________________________
nr. _________________, rilasciato da ________________________ in data ____ . ____ . _____ ,
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495
c.p.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
➢ di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID19(fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie);
➢ che lo spostamento è iniziato da ___________________________________________________
(indicare l'indirizzo da cui è iniziato) con destinazione a _________________________________
➢ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai
sensi del DPCM 4 maggio 2020;
➢ di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente delle Regione
Lazio;
➢ di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;
➢ di avere temperatura corporea nella norma inferiore a 37,5 °C.
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei
dati personali:

Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali: Andrea Bruciati – c/o Piazza Trento, 5 Tivoli Tel
0774/768082 PEC: mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it, Dirigente II Fascia dell’Istituto Villa Adriana Villa d’Este.

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte dell’Istituto
di funzioni istituzionali inerenti la prevenzione dal contagio da COVID-19 e l’implementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al
trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate.

Trasferimento dei dati personali: i suoi dati non devono saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche
previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali
“contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19”); i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati
membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.

Periodo di conservazione: i dati sono conservati fino al termine dello stato d’emergenza.

Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati.

Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di
Montecitorio, 121 – 00186 Roma. T. (+39)06 696771 Fax (+39)06 69677 3785 PEC protocollo@pec.gpdp.it Ufficio
Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it .

Data, ora e luogo e Firma del dichiarante

