COMUNE DI MONTELEPRE
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
Via Castrenze Di Bella n. 60 - 90040 Montelepre (PA) - Tel. 091.8940.111
e_mail: affarigenerali@montelepre.gov.it - PEC: comune@pec.montelepre.gov.it Codice Fiscale e Partita IVA 00533320826

Come da protocollo di sicurezza anti-contagio, La invitiamo, a compilare e sottoscrivere la presente scheda che
registra la sua presenza nei locali dell'Istituto.
Nel caso in cui Lei non attesti quanto richiesto, non Le potrà essere consentito l’accesso ai locali comunali
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 d.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritt ___ ___________________________________________ data di nascita: ______________
Luogo di nascita : ______________________ (solo per esterni) Luogo di residenza: _____________________
via ___________________________ n. _____ identificato a mezzo _________________________________
Recapiti: telefonico ______________________ e_mail/PEC _______________________________________
Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazione mendaci a pubblico ufficiale (art.
495 c.p.),
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
o Di non prevenire da zone a rischio epidemiologico classificate secondo le indicazioni dell’OMS e di non
avervi soggiornato o sostato;
o di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14
giorni, con soggetti conosciuti come casi sospetti o ad alto rischio, con persone che rientrano
nell’indicazioni di cui al punto precedente;
o Di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con
sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore o di avvertire sintomi influenzali e di essere
consapevole che in caso di sintomi influenzali, anche dopo l’accesso, si dovrà immediatamente
avvisare l’ASP di Palermo;
o Di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso nei locali dell'Istituto, alla rilevazione della
temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°;
o Di impegnarsi a rispettare le disposizioni per il contenimento del Covid-19 con particolare riferimento
all’utilizzo delle mascherine , all’igienizzazione delle mani e al mantenimento dell’interdistanza minima
di 1 metro;
Data _____________________

Firma____________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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, accedono ai locali e agli uffici del Comune di Montelepre o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.
Titolare del trattamento: Comune di Montelepre – Via Castrenze Di Bella, 60 – 90040 Montelepre (PA)
Tipologia di dati personali trattati e di interessati: Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: a) i
dati attinenti all’attestazione di una temperatura corporea non superiore a 37,5; b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o
dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria.
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono: a) al personale del Comune di Montelepre. 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; b) ai fornitori, trasportatori,
appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici del Comune di Montelepre o ad altri luoghi comunque a quest’ultima
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 del Protocollo delle regole di sicurezza approvato
dalla Giunta comunale con atto n. 41 del 19/06/2020.
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).
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 sanitaria o a diversa disposizione ministeriale.
Diritti degli interessati In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
relativa cancellazione.

