AUTODICHIARAZIONE E MODULO DI IMPEGNO

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________
Codice Fiscale_________________________________ Telefono_________________________________
Interessato/a al rilascio del tesserino venatorio regionale per la stagione 2020-2021,
CHIEDO
l’accesso agli uffici regionali utilizzando mascherina di protezione e ove previsto guanti monouso, adottando
comportamenti corretti dell’igiene delle mani per contrastare la diffusione del COVID-19 in ottemperanza
alle disposizioni nazionali e regionali.
DICHIARO
a) di essere stato informato e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento del
contagio da Covid-19;
b) 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.
c) di non essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio
contagio;
d) per quanto a propria conoscenza, di non essere stato in stretto contatto con una persona affetta dal nuovo
Coronavirus COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
e) di non avere sintomi influenzali (quali tosse o difficoltà respiratorie)
SONO CONSAPEVOLE E ACCETTO
- di essere sottoposto al controllo della temperatura corporea all’ accesso all’ufficio;
- di non poter fare ingresso o di permanere nella sede successivamente all’ingresso laddove sussistano le
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura superiore a 37,5 °C , ecc );
MI IMPEGNO
- a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità relative all’accesso e alla permanenza negli uffici, ed in
particolare alle precauzioni igieniche e personali, ai dispositivi di protezione individuale, alla gestione di
spazi comuni;
- a tenere ogni altro comportamento necessario e utile alla salute degli individui durante la permanenza negli
uffici;
Data, __________
Firma ______________________________
Si ricorda 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. In particolare, si ricorda ai soggetti
esterni di mantenere la distanza di sicurezza pari a 1 mt, indossare DPI previsti, osservare le regole di igiene
delle mani.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 2016/679 PER IL TRATTAMENTO D I DATI PERSONALI
FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE DAL C ONTAGIO DACOVID-19
La presente è un'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice) e del
Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR)
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è la A.T.C. ROVETO-CARSEOLANO, CF 90019050666, nella persona del suo Presidente pro-tempore.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati forniti con la unita dichiarazione è necessario per:
- prevenzione dal contagio da COVID-19;
- tutela della salute delle personale regionale;
- collaborazione con le autorità pubbliche ed in particolare le autorità sanitarie.
A norma dell’art. 6 del RGPD, le condizioni di liceità (base giuridica) per il trattamento dei Suoi dati personali sono le seguenti:
- motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM11 marzo 2020,
in particolare Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, Protocollo 24 aprile 2020 e successive integrazione e modificazioni;
- obbligo di legge: art. 32 Costituzione; art. 2087 c.c..
Tipologia di dati trattati
I suoi dati che la Regione Abruzzo può raccogliere sono:
1) la temperatura corporea rilevata in tempo reale, senza registrazione o conservazione, salvo l’ipotesi di cui al seguente n. 2;
2) i dati identificativi e registrazione del superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno
impedito l’accesso ai locali o la permanenza negli stessi;
3) situazioni di pericolo di contagio da Covid-19, compresi dati relativi allo stato di salute, quali, a titolo esemplificativo, la temperatura
corporea/sintomi influenzali; provenienza/non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico; presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14giorni,
con soggetti risultati positivi al COVID-19;
Nel caso di rifiuto del rilevamento della temperatura o di fornitura dei dati è vietato l’accesso ai locali aziendali e la permanenza negli stessi
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento interni ed esterni, nei limiti di quanto ciò sia strettamente necessario allo
svolgimento delle funzioni istituzionali, con modalità informatiche, telematiche e cartacee,.
I Suoi dati non sono 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 soggetto risultato positivo al COVID-19).
I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità.
I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate.
Durata del trattamento e conservazione dei dati
I dati identificativi e il superamento della soglia di temperatura, registrati solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito
l’accesso ai locali aziendali, sono conservati fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti.
Nessuna registrazione e/o conservazione è effettuata nel caso di mancato superamento della soglia di temperatura.
È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione richieste della pubblica autorità o in relazione ad esigenze connesse all’esercizio
del diritto di difesa in caso di controversie.
Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei suoi dati personali ha diritto di chiedere alla Regione Abruzzo:








l’accesso: può chiedere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che la riguardano, oltre a maggiori chiarimenti circa le
informazioni di cui alla presente Informativa, nonché di ricevere i dati stessi, nei limiti della ragionevolezza;
la rettifica: può chiedere di rettificare o integrare i dati che ci ha fornito o comunque in nostro possesso, qualora inesatti;
la cancellazione: può chiedere che i suoi dati acquisiti o trattati da Regione Abruzzo vengano cancellati, qualora non siano più necessari alle
nostre finalità o laddove non vi siano contestazioni o controversie in essere, in caso di revoca del consenso o sua opposizione al trattamento, in
caso di trattamento illecito, ovvero qualora sussista un obbligo legale di cancellazione;
la limitazione: può chiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, quando ricorre una delle condizioni di cui all’art. 18 del GDPR;
in tal caso, i suoi dati non saranno trattati, salvo che per la conservazione, senza il suo consenso fatta eccezione per quanto esplicitato nel
medesimo articolo al comma 2.
l’opposizione: può opporsi in qualunque momento al trattamento dei suoi dati sulla base di un nostro legittimo interesse, salvo che vi siano nostri
motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgano sui suoi, per esempio per l’esercizio o la nostra difesa in sede giudiziaria.
la portabilità: può chiedere di ricevere i suoi dati, o di farli trasmettere ad altro titolare da lei indicato, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico.

Infine, la informiamo che ha diritto di proporre reclamo dinanzi all’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati
Personali. Per esercitare tali diritti, segnalare problemi o chiedere chiarimenti sul trattamento dei propri dati personali può inviare una mail
a atctovetocarseolano@libero.it

