
DICHIARAZIONE DIPENDENTE, VISITATORE, FORNITORE, MANUTENTORE IN INGRESSO 
 

Luogo_______________________________ data ____ / ____ / ______  ora _______ 
 

GENERALITÀ 

Cognome _____________________ Nome ____________________ Azienda ______________________ 

 

SI INFORMA CHE: 

1. SUSSISTE L’OBBLIGO DI SEGNALARE AL PROPRIO MEDICO DI MEDICINA GENERALE2: 

a. SE HA SOGGIORNATO IN AREE A RISCHIO EPIDEMIOLOGICO COME IDENTIFICATE DALL’OMS 

(ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ- art.3 co.1 del DPCM 1 marzo 2020); o 

b. SIA TRANSITATO O ABBIA SOSTATO IN AREE CON EVENTUALE DIVIETO DI ACCESSO O DI 

ALLONTANAMENTO (ad esempio aree di cui all’ ALL. 1 DEL DPCM DEL 1 marzo 2020 e successive modifiche e 

integrazioni). 

2. È OPPORTUNO RIMANERE A CASA QUALORA SI MANIFESTINO EVENTUALI SINTOMI INFLUENZALI (ANCHE 

LIEVI) E A CONTATTARE IL SUO MEDICO DI MEDICINA GENERALE. IN PARTICOLARE, LA INVITIAMO AD 

ASTENERSI DALL’INGRESSO PRESSO IL SITO IN PRESENZA DEI SEGUENTI SINTOMI INFLUENZALI: 
- TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5 °C 
- TOSSE 
- DIFFICOLTÀ RESPIRATORIA 
E DI RECARSI AL PROPRIO DOMICILIO E AVVERTIRE TEMPESTIVAMENTE IL NUMERO UNICO 

DELL’EMERGENZA 112. 

3. FERMO QUANTO SOPRA, LA INVITIAMO AD ASTENERSI DALL’INGRESSO SE: 

a. SI È STATI IN CONTATTO STRETTO CON UNA PERSONA AFFETTA DA COVID-19 (COME DA DEFINIZIONE 

RIPORTATA NELLA DIRETTIVA MIN. SAL. DEL 25.02.2020 “CORONAVIRUS COVID-19 - NUOVE INDICAZIONI 

E CHIARIMENTI”); 

b. SI È RICEVUTA COMUNICAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI IN MERITO AD UN PROPRIO 

CONTATTO STRETTO CON UNA PERSONA CONTAGIATA DA NUOVO CORONAVIRUS COVID-19; 

c. SI HANNO CONVIVENTI CHE SI TROVINO NELLE FATTISPECIE SOPRA DESCRITTE 

LA INVITIAMO AD ADOTTARE NEL SITO LE MISURE PREVENTIVE INDICATE DAL MINISTERO DELLA SALUTE 

(in allegato alla presente, informativa ministeriale relativa alle misure di protezione e prevenzione COVID-19) 
 
 
 

Firma per presa visione 
 
 

_________________________________________ 
 
 
 
 

2 In mancanza del medico, la segnalazione deve essere rivolta ai servizi di sanità pubblica territorialmente 
competenti 
 
 



 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del 

DPCM 11 marzo 2020. 

 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito 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 dell’  IC VANVITELLI- Caserta o ad altri luoghi comunque 

a quest’ultima riferibili. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VANVITELLI , con sede legale in Caserta, piazza 

Ungaretti,1 Centurano, e-mail: ceic892006@istruzione.it , PEC: ceic892006@pec.istruzione.it , 

telefono: 0823 341347 

 

TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI TRATTATI E DI INTERESSATI 
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 

 i dati attinenti alla temperatura corporea; 

 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; 

 le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni 

dell’OMS. 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a: 

 il personale del titolare del trattamento. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella 

già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto 

di lavoro; 

 i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai 

locali e agli uffici del titolare o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo riferibili. 

 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in 

esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 

2020 e s.m.i. 

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. 

 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici del titolare del trattamento o ad altri 

luoghi comunque a quest’ultimo riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso. 

 

MODALITÀ, AMBITO E DURATA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento è effettuato dal personale del titolare agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine 

alle finalità e alle modalità del trattamento.  

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. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione 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).  
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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. 

 

LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati trattati per le finalità indicate nella presente informativa non saranno oggetto di trasferimento al di fuori 

dell’Unione europea. 

Ove si rendesse necessario, il Titolare avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei propri archivi informatici in altri 

Paesi extra europei, assicurando da subito che il trasferimento dei dati extra-Ue sarà effettuato solo verso Stati 

in grado di offrire un livello di protezione adeguato agli standard previsti dalla normativa vigente in materia. 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIOEN DEI DATI (RPD/DPO) 

I responsabile della protezione dei dati designato è ARRICALE CARMINE i cui dati sono 

reperibili al link http://www.vanvitellicaserta.edu.it/amministrazione-digitale/privacy/ 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO IN RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 77 del Regolamento Ue, si informa l’Interessato 

che:  

 ha il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, e il trasferimento 

presso altro titolare dei propri dati nei casi previsti;  

 le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta 

dell’interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – 

saranno comunicati dalla Scrivente a ciascuno dei responsabili a cui sono stati trasmessi i dati 

personali; 

 ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le 

procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.  

 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.  

 

 
 
 
PROT. N. 1842/I.4  
DEL 26-05-2020 

http://www.vanvitellicaserta.edu.it/amministrazione-digitale/privacy/
http://www.garanteprivacy.it/

