AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 D.P.R. 445/2000
CORONAVIRUS COVID-19
Autocertificazione richiesta in attuazione del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto
in data 19 marzo 2020 dalle parti sociali del settore dei Servizi Ambientali su invito del Presidente
del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell’Economia, del Lavoro e delle Politiche sociali, dello
Sviluppo Economico e della Salute.
Il sottoscritto ___________________________________________, nato il ___________________,
a _____________________________(___), residente in _____________________________(___),
via ________________________________(n.____), in qualità di ____________________________,
dell’impresa _________________________________________, P.IVA _______________________,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci, nell’accedere all’Unità Locale di _________________________________ di SEI Toscana
S.r.l.
DICHIARA
• di non essere a conoscenza di aver avuto, negli ultimi 14 giorni, contratti stretti o diretti
(distanza inferiore ad 1 metro) con soggetti risultati positivi al Covid-19;
• di non avere sintomi di influenza e/o manifestazioni febbrili superiori a 37,5 ° dal almeno 5
giorni e di essere consapevole che in tali casi ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e
di informare il proprio medico di famiglia e l’Autorità sanitaria;
• di accedere in azienda indossando una mascherina;
• di mantenere sempre la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro;
• di osservare le regole di igiene delle mani e di tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene;
• di non accedere a strutture e/o ambienti non funzionali all’attività da svolgere;
• di stazionare nelle aree soltanto il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle
attività previste e ridurre al massimo gli spostamenti all’interno della suddetta unità locale,
ottimizzando gli spostamenti stessi.
Il sottoscritto, nella consapevolezza e nell’accettazione, di non poter fare ingresso o permanere nei
locali di SEI Toscana S.r.l. qualora sussistano le condizioni di pericolo sopraelencate (contatti con
soggetti positivi a Covid-19 negli ultimi 14 giorni, presenza di sintomi influenzali e/o febbrili), si
impegna ad informare senza indugio il datore di lavoro di Sei Toscana S.r.l., adottando tutti i predetti
obblighi imposti dalla normativa.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n.
2016/679 (GDPR)
La Società SEI Toscana S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali conferiti con il
presente modulo, La informa che i suoi dati saranno trattati con modalità cartacee e/o informatiche
ai fini di prevenzione e tutela della salute pubblica e nello specifico al fine di prevenire dal contagio
da COVID-19. La base giuridica che autorizza il Titolare del Trattamento è l’implementazione dei
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e,
pertanto non è richiesto il rilascio del consenso.
I suoi dati saranno trattati da personale interno di SEI Toscana S.r.l., nominati incaricati al
trattamento. Il conferimento dei dati è necessario ed obbligatorio per accedere ai locali di SEI
Toscana S.r.l..
I suoi dati saranno conservati in appositi archivi ad accesso al solo personale autorizzato, fino al
termine dello stato di emergenza, dopodiché saranno distrutti. I suoi dati non saranno diffusi e/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).
Nell’eventualità in cui venga rilevata la temperatura corporea al fine di consentire l’accesso nei locali
di SEI Toscana S.r.l., il dato non sarà registrato e non sarà oggetto di successivi trattamenti, salvo
che, in caso di superamento della soglia, SEI Toscana S.r.l. non lo ritenga necessario per identificare
l’interessato e per documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso nei locali aziendali.
Rispetto a tale trattamento Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli art. 15 e ss GDPR, nei limiti ed
alle condizioni previsti dagli stessi e in particolare: diritto di accesso ai dati, di rettifica, cancellazione,
limitazione del trattamento, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso. Lei ha anche
il diritto di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenga che il presente
trattamento sia contrario alla legge.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy sopra riportata.
Luogo e Data

Firma

__________________________

_________________________________

