
 
AUTODICHIARAZIONE PER INGRESSO IN AZIENDA 

 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ , residente in      

_____________________________________ (______), via ______________________________________,    

utenza telefonica ________________________ , per accedere ai luoghi aziendali, secondo quanto indicato            

dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto della diffusione del virus              

Covid-19 negli ambienti di lavoro tra il Governo e parti sociali” e prescritto dal DPCM 26 aprile 2020, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al               

COVID-19; 

di non aver avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19; 

di non provenire da zone a rischio epidemiologico secondo le indicazioni dell’OMS; 

di acconsentire al controllo della temperatura corporea; 

di sottostare alle regola aziendali in materia di contrasto della diffusione del virus COVID-19. 

 

 

Milano, _____________________ 

 

Firma 

___________________________________________ 

 

 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 
Gentile Signore/a, Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)                     

prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale                    

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti .Ai sensi                      

dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per la finalità di garantire la salute dei presenti in azienda 

2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale  

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio (secondo il DPCM 26 aprile 2020 ) e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati non ha alcuna                        

conseguenza potrebbe comportare il mancato accesso nei luoghi aziendali 

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. Eventualmente i dati sanitari potranno essere                    

comunicati all’Autorità Sanitaria in caso di insorgenza di sintomi COVID-19 durante la Sua permanenza in azienda. 

 6. Il responsabile del trattamento è 8853 S.p.a 

7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 


