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Protocollo anti-contagio Covid19  Fondazione Caritas Fano e Associazione Giustizia e Pace  ALLEGATO 3 – AUTODICHIARAZIONE  Il sottoscritto, Nome ____________________ Cognome __________________________ nato a ___________, il ______________ e residente in _______________________________ Città_______________ Provincia___________ tel._________________________________ Dichiaro: di impegnarmi ad adottare tutte le misure di prevenzione, anche in conformità alle raccomandazioni e alle istruzioni dell’OMS e dell’autorità sanitaria nazionale, atte a prevenire la diffusione del Coronavirus COVID-19.  Altresì Dichiaro di essere a conoscenza che: 
 Qualora si presentino sintomi simil influenzali, febbre superiore a 37,5°C, o difficoltà respiratorie, non dovrò recarmi sul luogo di lavoro e dovrò rimanere presso il mio domicilio, dando comunicazione all’azienda e contattando il mio Medico Curante; 
 Dovrò avvertire immediatamente l’incaricato nel caso in cui si dovessero presentare sintomi come quelli riportati sopra durante l’attività lavorativa; 
 Dovrò rimanere presso il mio domicilio nel caso in cui sia venuto a contatto con soggetti positivi al COVID-19 negli ultimi 14 giorni; Dichiaro inoltre che: 
 non sono stato o non sono a conoscenza di esserlo stato, in contatto stretto con una persona affetta da nuovo Coronavirus COVID-19; 
 non ho ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un mio un contatto stretto con una persona contagiata da nuovo Coronavirus COVID19; 
 non sono soggetto a misure restrittive di quarantena o di isolamento obbligatorio da parte dell’autorità sanitaria. Sono consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci. Data _____________ Firma _________________________________  INFORMATIVA PRIVACY Art. 13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGDP –GDPR Reg. UE 2016 / 679) I suoi dati verranno trattati da incaricati tenuti a obblighi di riservatezza. I dati contenuti nella presente autodichiarazione non verranno divulgati a terzi, ma è possibile che questa informazione possa essere richiesta dalle Autorità Sanitarie così come le sue generalità. Il dato verrà rilevato solo su supporto cartaceo (il presente modulo di autodichiarazione), conservato sottochiave fino alla durata dell’emergenza COVID-19 e quindi distrutto. Raccogliamo questi dati per la finalità relativa alla prevenzione del contagio da COVID-19. La base giuridica del trattamento è identificata nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. L’azienda metterà in atto tutte le misure di sicurezza necessarie per la protezione di tali dati e per tutelare la sua riservatezza dignità.  


