MODELLO SEMPLICE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Art. 46 – 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto___________, nato/a__________________________ il______________ e residente in
prov. Via/ Piazza _________________n°______________ sotto la sua personale responsabilità ed a
piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R.
445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia:
DICHIARA
1. Di essere a conoscenza delle raccomandazioni del Ministero della Salute e degli obblighi di Legge,
emanati a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 (Corona Virus);
2. Di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020 ed in particolare
dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o sintomi influenzali, suggestivi
di COVID-19 nonché del divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti
sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati postivi al virus;
3. Di non avere febbre o altri sintomi influenzali suggestivi di COVID-19 nè aver frequentato persone
di cui si è a conoscenza che lo siano negli ultimi 14 giorni;
4. Di essere consapevole che detta dichiarazione viene resa in osservanza delle linee guida “Gestione
delle Misure Anticontagio da Covid-19” adottato dal Comune di Paese;
5. Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Ue n. 679/2016
(cd. GDPR), 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 e data) _________________________
Il/la dichiarante (firma per esteso e leggibile) ______________________
La firma in calce non deve essere autenticata

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, accedono
ai locali e agli uffici del Comune di Paese.
Titolare del trattamento è Comune di Paese (con sede in via Senatore Pellegrini n. 4 cap. 31038 –
Paese,
tel:
0422
457724
mail:
segreteria@comue.paese.tv.it;
pec:
posta.comune.paese.tv@pecveneto.it), in persona del Sindaco quale legale rappresentante protempore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016.
Responsabile della protezione dei dati (DPO) Il responsabile per la protezione dei dati è l’avvocato
Michele Barzan, con studio Legale in via Cattaneo, n. 9 – 31100 Treviso. Tel 0422230483. Email:
mbstudiolegale@libero.it; pec: michelebarzan@pec.ordineavvocatitreviso.it, al quale l’interessato
può rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e all’esercizio dei
diritti allo stesso spettanti.
Tipologia di dati personali trattati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di
trattamento:
a) i dati attinenti all’attestazione di una temperatura corporea non superiore a 37,5;
b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con
sorveglianza sanitaria.
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono ai fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e
altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici del Comune di Paese;
Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati
personali in funzione dei diversi procedimenti amministrativi in corso.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali.
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID19, in esecuzione delle linee guida anti-contagio adottate dal Comune di Paese ai sensi dell’art. 1, n.
7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e del Protocollo condiviso Governo/Parti sociali del 14 marzo
2020.
Il trattamento dei dati personali trova fondamento sulle seguenti basi giuridiche:
- per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il titolare del trattamento – ex art. 6 par. 1lett. e) GDPR;
- per l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento – ex art.
6 par. 1 lett. c) GDPR;
- per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati
membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto
alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti
fondamentali e gli interessi dell'interessato – art. 9 par. 2 lett. g) Regolamento (UE) 2016/679.
- per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione ovvero,
nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o nei casi previsti dalla legge, di
regolamento, con riferimento allo svolgimento di “compiti del servizio sanitario nazionale e
dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di

-

lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e
incolumità fisica” – ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 9 par. 2, lett. g)
Regolamento (UE) 2016/679 e 2 – sexies lett. u) D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs.
101/2018
per ottemperare alla previsione di cui all’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, che
prevede, per le attività produttive e per le attività professionali, l’adozione di “protocolli di
sicurezza anti-contagio”.

Il conferimento dei dati come sopra elencati è obbligatoria secondo le condizioni specificatamente
individuate dalla legge, per accedere ai locali e agli uffici del Comune di Paese. Un eventuale rifiuto
a conferirli impedisce di consentire l’ingresso.
Modalità, ambito e durata del trattamento. Il trattamento è effettuato dal personale del Comune di
Paese che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del
trattamento. 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 soggetto 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 dello stato d’emergenza, attualmente
fissato al 31 luglio 2020 della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.
Diritti degli interessati
L’interessato ha diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Titolare, ai recapiti indicati al punto 1
della presente informativa, al fine di esercitare, nei casi previsti, i seguenti diritti:
-

Accedere ai propri dati personali oggetto di trattamento (art. 15 GDPR);
Ottenere la rettifica dei propri dati personali inesatti (art. 16 GDPR),
Ottenere la cancellazione dei propri dati personali (art. 17 GDPR);
Ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati personali (art. 18 GDPR);
Ottenere la portabilità dei propri dati personali (art. 20 GDPR);
Opporsi al trattamento dei propri dati personali (art. 21 GDPR).

L’esercizio dei diritti succitati è subordinato ai limiti, alle regole e procedure previste dal
Regolamento Europeo 679/2016.

