AUTODICHIARAZIONE

IL SOTTOSCRITTO

NOME
COGNOME…………………………………………………………………………………….
Luogo di nascita

Data di nascita

Documento di riconoscimento

Motivo dell'accesso in Conservatorio e Ruolo

(es. studente, docente, ditta esterna per sopralluogo programmato, assistente, altro)
□ Autorizzazione Direttore
□ Autorizzazione Direttore Amministrativo
Sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la potestà genitoriale, al fine
di poter accedere ai locali del Conservatorio per i motivi su esposti, previa autorizzazione,
DICHIARA
-

di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5 0 C in data odierna e nei
tre giorni precedenti;
di non essere stato in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.

La presente dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata all'emergenza pandemica
Sars Cov2.

Luogo e data
Firma
(dell'interessato o dell'esercente la potestà genitoriale in caso di minore)

INFORMATIVA Al sraNS1 DEGLI ART. 13-14 DLL GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION IUGULATION) 2016/679 DELLA NORMATIVA NAZIONALE

La presente informativa contiene le indicazioni essenziali sui trattamenti di dati personali che la
riguardano ed è formulata ai sensi della nuova normativa (GDPR) per consentire la piena
consapevolezza dei suoi diritti (e doveri) in materia.
Trattamento specifico: Dati personali relativi alla misurazione della temperatura corporea ed alla
autodichiarazione per l'accesso agli ambienti di lavoro — normativa anti covid-19
Il Conservatorio, con sede in Cagliari in Piazza Porrino l, in qualità di titolare tratterà i dati personali
conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le
finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi della vigente normativa in materia di contenimento dal
rischio Covid- 19 in base alla normativa nazionale (DPCM 26/4/2020 allegato 6). I dati riguarderanno
esclusivamente la data, ora, cognome/nome e esito della misurazione (inferiore o superiore ai 37,5 gradi)
senza rilevazione della temperatura effettiva. Saranno acquisite inoltre le dichiarazioni sostitutive in caso
di mancata rilevazione della temperatura.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della dell'emergenza e comunque nei 5
anni successivi ai soli 'fini di archiviazione e verifica per eventuali problematiche.
I dati saranno comunicati all'ufficio personale e, ove previsto alle Autorità competenti per le conseguenti
attività con particolare riferimento ai casi di misurazione superiore ai 37,5 gradi.
Gli interessati hanno il diritto di chiedete al titolare del trattamento, accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(artt. 15 e ss. Del GDPR).

