Istituto Salesiano San Zeno
Sede operativa: via don Minzoni, 50 - 37138 Verona
Scuola Formazione Professionale, Istituto Tecnico Tecnologico,
Formazione Continua e Superiore, Servizi al Lavoro,
Centro Congressi, Casa per Ferie, Centro Sportivo

Oggetto:

Autocertificazione CONDIZIONE OBBLIGATORIA
per l’accesso in Istituto

Il sottoscritto ________________________________________ nato a __________________ il __________________ , in
ottemperanza alle disposizioni vigenti,

DICHIARA DI
1. Non essere un caso confermato di Covid_19;
2. Non sottostare per qualsiasi motivo a misure di quarantena disposte dall’Autorità
Sanitaria Nazionale;
3. Non aver avuto negli ultimi 14 giorni:
a) febbre superiore a 37,5° C
b) Sintomi simili-influenzali quali: tosse, starnuti, difficoltà respiratorie, dolori
articolari diffusi
c) Perdita di gusto e olfatto
4. Non aver avuto negli ultimi 14 giorni contatti ravvicinati, senza utilizzo di protezioni,
con persone positive al Covid_19.
Lo scrivente è a conoscenza che eventuali dichiarazioni mendaci potranno essere impugnate e
sottoposte alle necessarie sanzioni.
INFORMATIVA PRIVACY RILEVAMENTO TEMPERATURE
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (protezione dei dati personali) Vi informiamo che la rilevazione in tempo reale della
temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali. Tale trattamento viene svolto al fine di prevenire il contagio da COVID-19.
La base giuridica del trattamento è costituita dall’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d)
del DPCM 11 marzo 2020. I dati potrebbero essere conservati fino al termine dello stato d’emergenza.
I dati saranno trattati solo dal personale preposto a tale verifica, interno alla struttura. Non verranno comunicati a terzi, ne verranno in alcun
modo diffusi, ad eccezione delle Autorità sanitarie che potrebbero farne richiesta per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti
stretti” di un soggetto risultato positivo al COVID-19.
Per ulteriori informazione è possibile visionare la privacy policy sul nostro sito internet istituzionale www.sanzeno.org

Verona, ________________

UNI EN ISO 9001:2015

Firma __________________
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