AUTODICHIARAZIONE NO-COVID
EVENTO CULTURALE

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________
n. di cellulare_______________________ E-mail _________________________________________
In qualità di partecipante ad un evento che si svolge presso Palazzo Farnese, Piazza Farnese 67, Roma
il giorno ____________________________________ alle ore _______________________________
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 47 e 76 del DPR
445/2000)
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ
□ Di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al
COVID-19 o in caso positivo di aver effettuato due tamponi diagnostici negativi per SARS-COV-2
□ Di non avere familiari, conviventi o amici positivi al COVID-19
□ Di essermi misurato la temperatura corporea prima di lasciare la propria abitazione per recarmi
presso la sede dell’Istituto
□ Di non avere mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell’olfatto e del gusto, diarrea, dolori
articolari e muscolari diffusi o altri sintomi riconducibili a COVID-19
□ Di rispettare le norme date sul distanziamento sociale e di igiene personale (uso delle mascherina,
lavaggio delle mani)
□ Di aver compreso che non devo recarmi presso la sede in caso di comparsa di sintomi di malattia
COVID-19 (febbre, mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell’olfatto e del gusto, diarrea,
dolori articolari e muscolari diffusi o altri sintomi) ma contattare il medico curante

Data, ____________________________
Firma leggibile ____________________
Firma di un genitore in caso di minore
*************
In relazione alla normativa s ulla Privacy il - la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di
cui al Regolamento (EU) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati -GDPR) e delle disposizioni del
D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, che tutti
i dati conferiti hanno solo la finalità di Informazione ed indicazione sul corretto comportamento da seguire. Tali
informazioni saranno trattate, anche con strumenti informatici, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e
la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Firma leggibile ____________________
Firma di un genitore in caso di minore

Istituto Francese Italia, Piazza Farnese 67, Roma

AUTODICHIARAZIONE NO-COVID
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, c.d. Coronavirus, accedono ai locali e agli uffici
dell’Istituto Francese Italia o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.
Titolare del trattamento:  Istituto Francese Italia, Piazza Farnese 67, Roma
Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
1. i dati attinenti alla temperatura corporea;
2. le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o
risultati positivi al COVID-19;
3. le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a: Iscritti agli esami di certificazione
●
●
●
●

Iscritti ai corsi
Partecipanti agli eventi culturali
Partecipanti a corsi di formazione
Utilizzatori degli spazi della mediateca

Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali
funzionale alla gestione dei corsi e delle prove di esame.
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.
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi “nell’implementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020” .
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per accedere alla Sede dell’Istituto Francese 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’Istituto agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle
finalità e alle modalità del trattamento.
L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire
solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso.
In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza.
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 dell’attuale stato d’emergenza.
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 a ISTITUTO FRANCESE ITALIA Piazza Farnese 67 Roma tramite mail:
info@institutfrancais.it
“Gli interessati hanno il diritto di ottenere, in qualunque momento, da parte del Titolare, l’accesso ai propri dati
personali, richiedere le informazioni relative al trattamento nonché limitare il loro trattamento.
Nel caso in cui si ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, gli interessati ha il diritto di proporre reclamo alla Autorità di controllo –
Garante italiano (https://www.garanteprivacy.it/).”
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