
 

          
 

Misure di prevenzione dal rischio di contagio da Covid-19 
(autocertificazione ai sensi degli art. 46-47 D.P.R. n.445/2000) 

 
Gentile lavoratore/ fornitore/cliente 
chiediamo la sua collaborazione per rispondere ad alcune domande finalizzate ad attuare le misure di protezione e prevenzione a 
seguito dell’attuale situazione epidemiologica legata al Coronavirus (COVID-19), la mancata compilazione o anche solo una risposta 
positiva, non permetterà l’accesso alla struttura. 
 

 
Il /La sig./sig.ra   (cognome e nome del dichiarante): ___________________________________________________________ 

 

     Data di Nascita ____________________   Luogo di nascita ________________________________       Sesso             M           F 
 
 

dichiara sotto la propria responsabilità 
  
 

1. Ha sintomi di malattie respiratorie (tosse, febbre, dispnea, difficoltà a respirare, congiuntivite,  

perdita del gusto e dell’olfatto) o altri sintoni riconducibili all’infezione da Covid-19?                                 SI        NO  
 

2. È sottoposto a misure di quarantena o di isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria?                      SI         NO  
   

3. Ha avuto contatti con persone con sintomi di malattie respiratore o con casi sospetti o  

            confermati di infezione da Covid-19 negli ultimi 14 giorni?                                                                                SI         NO 
 

4. Ha frequentato o lavorato in strutture sanitarie nelle quali sono stati ricoverati pazienti           
con infezione o sospetta infezione da Covid-19 o in laboratori dove si effettua il  

trattamento dei campioni di SARS-Co V-2?                                                                                                            SI         NO 
 

 

 
 

  Le informazioni fornite nel presente modulo saranno utilizzate da soggetti autorizzati, dal Titolare del Trattamento ARCHIVIO 
EBRAICO TERRACINI ______________________, nel rispetto del Regolamento UE n.2016/679 come da informativa allegata, per 
garantire le misure di tutela legate all’attuale situazione epidemiologica, e solo fino al termine di quest’ultima, firmando il presente 
modulo ci fornite anche il consenso al trattamento dei dati da Voi indicati e alla misurazione della vostra temperatura corporea. 

 

 
Data compilazione: ______________________________                ora: ____________________ 

 
Firma leggibile del dichiarante: ____________________________________________________ 
 
Firma leggibile di chi ha ricevuto la dichiarazione: __________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 

Al fine di cercare di ridurre la diffusione del virus si ricorda di: 
• Mantenere la distanza di almeno 1 m dalle altre persone. 

• Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 

• Coprirsi bocca e naso se starnutisci o tossisci. 

• Indossare la mascherina respiratoria protettiva. 

• Indossare i guanti monouso. 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
RISERVATO ALL’OPERATORE:   (se viene misurata la temperatura all’ingresso)         
  

Temperatura misura < 37,5 °C             SI          NO                            Firma operatore  ___________________________________ 
 



 

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 dell’Archivio Ebraico Terracini o ad 
altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 
 

Titolare del trattamento  

Archivio Ebraico Terracini con sede legale in TORINO – PIAZZETTA PRIMO LEVI 12 …………………………………………………………………. 

mail info@archivioterracini.it……………………………………………………………/numero di telefono: 0116508332………………………………. 
 

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; (se richiesta) 
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 della Archivio Ebraico Terracini. 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 della 
Archivio Ebraico Terracini 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 condiviso 
Governo/Parti sociali del 24 aprile 2020. 
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocollo. 
 

 
Natura del conferimento dei dati personali  
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici dell’Archivio Ebraico Terracini o ad altri luoghi comunque 
a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso. 
 

 
Modalità, ambito e durata del trattamento 
Il trattamento è effettuato dal personale dell’Archivio Ebraico Terracini che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in 
ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.  
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, attualmente fissato al 31 luglio 2020 della Delibera del Consiglio 
dei Ministri 31 gennaio 2020. 
 

 
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. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. 
Queste richieste potranno essere rivolte direttamente all’Archivio Ebraico Terracini ai recapiti indicati in premessa. 
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati 
personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

 


