DICH. 1-INGRESSO UTENTI/TERZI (COVID-19)

Ater Gorizia
AUTODICHIARAZIONE PER INGRESSO IN AZIENDA DI UTENTI/SOGGETTI TERZI
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000
Il

sottoscritto

________________________________________________________,

____________________________________

(______)

___________________________________ (______),
C.F. ____________________________________,

in
n.

il ____ . ____ . _____,
via

nato

a

residente

a

_________________________________,

tel. /cell. _____________________________

consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, applicabili in caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità degli atti,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
➢

di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con
sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa vigente ovvero di non essere risultato positivo al
COVID-19;

➢

di dare comunicazione all’ATER di Gorizia della eventuale variazione della condizione sopra
indicata;

➢

di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 negli ultimi 15 giorni;

➢

di essere a conoscenza e di rispettare le misure di contenimento del contagio vigenti alla data
odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19;

➢

di aver preso visione delle indicazioni fornite da ATER Gorizia in merito alla permanenza nei locali o
spazi aziendali.

Letta l’informativa riportata sul retro del presente modulo, dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 13 del Regolamento DGPR UE/2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

………………………
(Luogo)

…………………..
(Data)

Letto, confermato e sottoscritto.
IL DICHIARANTE
_______________________
(firma per esteso)

Dichiarazione sottoscritta in mia presenza in data _______________
IL DIPENDENTE ADDETTO
__________________________
Esente da autentica di firma.
In caso di sottoscrizione non in presenza di dipendente addetto allegare copia fotostatica del documento d'identità.
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Ater Gorizia
L’eventuale rifiuto a rilasciare l’autodichiarazione di cui sopra, comporterà l’impossibilità per gli utenti o
altri soggetti terzi di accedere agli uffici aziendali, nonché l’impossibilità per il personale dipendente di
accedere (per sopralluoghi tecnici, manutenzioni, riconsegne ecc. ) agli alloggi locati o comunque gestiti da
Ater.
Informativa sul trattamento di dati personali nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19
RICHIESTA AUTODICHIARAZIONE
In ossequio alle disposizioni del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”
adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, del DPCM 24 aprile 2020 e relativi
protocolli di sicurezza, nonché alle disposizioni operative adottate da Ater Gorizia con apposito protocollo
per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19, è necessario acquisire alcune
informazioni sul Suo stato di salute, con esclusivo riguardo ad elementi rilevanti ai fini di evitare possibili
contagi.
L’accesso agli Uffici dell’Ente, nonché l’accesso agli alloggi gestiti da Ater Gorizia, è condizionato alla
preventiva compilazione di apposito modulo di autodichiarazione (Dichiarazione 1 e Dichiarazione 2),
disponibili sul sito dell’Ente e reperibili all’entrata dei locali dell’ente anche in formato cartaceo.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) La informiamo che i dati personali raccolti
mediante le autocertificazioni rilasciate, saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dalla
diffusione del contagio da Coronavirus COVID-19 e per l’implementazione dei protocolli di sicurezza anticontagio all’interno delle strutture dell’Ente. Qualora il modulo contenga dichiarazioni sostitutive di
certificazione o di atto notorio, l’Ente potrà procedere ad eventuali verifiche, anche a campione, della
veridicità delle stesse, ai sensi del DPR 445/00.
Il trattamento delle informazioni di cui sopra non richiede il consenso dell’interessato ed è lecito ai sensi
dell’art. 6 par. 1 lett. C) del Reg. 679/16, ovvero in attuazione degli obblighi di cui all’art. 1, n. 7, lett. d) del
DPCM 11 marzo 2020, del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”
come modificato ed integrato con l’allegato nr. 6 del DPCM 26 aprile 2020, ed in generale dall’art. 2087 c.c.
e dal D.Lgs. 81/08 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il trattamento di dati
particolari (ad. es. stato di salute) avviene ai sensi dell’art. 9 par. 2 lett. B) del GDPR, cioè per assolvere gli
obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del
lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale.
Il Titolare del trattamento è ATER Gorizia, in persona del Direttore.
Presso il Titolare è stato nominato un Responsabile della Protezione Dati (DPO), che potrà fornire ogni
ulteriore informazione sul trattamento: il nominativo, i dati di contatto del DPO e la modulistica per
esercitare i diritti ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR, sono disponibili sul sito web dell’Ente
http://gorizia.aterfvg.it/.
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