AUTODICHIARAZIONE

Il sottoscritto,
Cognome …………………………………..……………………..……

Nome …………………………………….……………………

Luogo di nascita ………………………………………….………...

Data di nascita ………………………..………………….

Documento di riconoscimento ……………………………………………………………………………………………………….
Ruolo…………………………………………………….……………..……………. (es. studente, accompagnatore, altro)
nell’accesso presso il Centro di Formazione Fondazione A.S.F.A.P. sito in via Acquanera 43 22100
Como, sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la
responsabilità genitoriale, dichiara quanto segue:
A. DI NON PRESENTARE SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA O FEBBRE SUPERIORE A 37.5° C
IN DATA ODIERNA E NEI TRE GIORNI PRECEDENTI.
B. DI NON ESSERE STATO IN QUARANTENA O ISOLAMENTO DOMICILIARE NEGLI ULTIMI 14
GIORNI.
C. DI NON ESSERE STATO A CONTATTO CON PERSONE POSITIVE, PER QUANTO DI LORO
CONOSCENZA, NEGLI ULTIMI 14 GIORNI.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.

Luogo e data ……………………………………..
Firma leggibile
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)

…………………………………………………………………………

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Ai fini della prevenzione dal contagio da Covid-19 all’interno della sede di Fondazione ASFAP, la informiamo
che con le dichiarazioni per l'accesso e la permanenza nella sede, vengono raccolti suoi dati personali.
a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI
Titolare del trattamento è FONDAZIONE A.S.F.A.P, C.F. 95021920137, con sede in VIA ACQUANERA, 43
- 22100 - Como (CO) - Italia. L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative
aree di competenza, è:
•

Titolare del trattamento - FONDAZIONE A.S.F.A.P

•

Il Responsabile della Protezione
alessandro.colombo_@cfpsomaschi.it

Dati

può

essere

contattato

all’indirizzo:

b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO E FINALITA DEL TRATTAMENTO
I dati personali raccolti sono i seguenti: dati anagrafici (nome, cognome e data di nascita);
informazioni inerenti lo stato di salute e di natura epidemiologica (relative alla sola sintomatologia
legata alla infezione da Covid-19). I dati verranno raccolti e trattati al fine di gestire il rischio di
contagio all’interno di Fondazione ASFAP e, se dovesse essere necessario, per la tutela in giudizio dei
diritti e degli interessi.
c) BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del predetto trattamento è rappresentata dall’art. 6.1.c) del Regolamento
(“adempimento di un obbligo di legge”) e, per i dati relativi alla salute, dall’art. 9.2.b) del Regolamento
(“assolvimento degli obblighi in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione
sociale”) così come prescritto dal DPCM 26 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” e dal Protocollo
condiviso di “regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 24 aprile 2020, nonché dall’art. 9.2.f) del
Regolamento (“difesa di un diritto in sede giudiziaria”).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, il rifiuto a fornire tali dati non consentirà l’accesso e
la permanenza presso la sede di Fondazione ASFAP.
d) DESTINATARI
I dati personali raccolti potrebbero essere comunicati a terzi solo in adempimento di un obbligo di
legge (ad es. nel caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli
eventuali contatti).
e) TRASFERIMENTI
Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea
f) CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno trattati fino al termine dello stato di emergenza e, successivamente, per il tempo
necessario per l’esercizio/difesa dei diritti di Fondazione ASFAP.
g) I SUOI DIRITTI
Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano,
rivolgendo la Sua richiesta al nostro responsabile dei dati designato per il riscontro, utilizzando i
recapiti di seguito indicati:
•

alessandro.colombo_@cfpsomaschi.it

Allo stesso modo può esercitare, riguardo al trattamento in oggetto, i seguenti diritti: Informazione,
Accesso ai dati, Rettifica dei dati, Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento, Portabilità dei
dati, Proporre reclamo ad autorità di controllo.

