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Io sottoscritto ___________________________________ dipendente della ditta _____________________, 
consapevole della situazione di emergenza legata alla diffusione del virus Covid-19 e preventivamente 

 informato sull’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali (stanchezza, tosse secca, indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di 
gola o diarrea) e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria 

 informato e consapevole del divieto di accedere e permanere in azienda e di doverlo dichiarare 
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistono le condizioni di pericolo (sintomi 
influenzali precedentemente indicati, temperatura, contatto stretto

1
, secondo la definizione data da ECDC, con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di 
informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio 

 informato sulla necessità di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro, nel fare accesso 
in azienda, legate al mantenimento della distanza di sicurezza, alle regole di igiene delle mani ed in generale ai 
corretti comportamenti sul piano igienico 

dichiaro 

 di non avere avuto contatti stretti
1
 nei precedenti 14 giorni con persone risultate positive al virus 

 di non presentare sintomi di tipo influenzale (stanchezza, tosse secca, indolenzimento e dolori muscolari, 
congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea) 

 di non avere e aver avuto presenza di febbre (oltre 37.5°) 

 di aver rispettato tutte le disposizioni indicate dalle Autorità messe in atto per contrastare il diffondersi del 
contagio da coronavirus  

mi impegno 
 ad informare tempestivamente e responsabilmente il proprio datore di lavoro della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, informando anche il datore di 
lavoro della NUOVA DEMI SpA in merito a quanto sopra, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 
persone presenti,  

 a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro, nel fare accesso in azienda, legate al 
mantenimento della distanza di sicurezza, alle regole di igiene delle mani ed in generale ai corretti 
comportamenti sul piano igienico 
 

 
 
Data  Firma 
 
 

  

 

 

 

  

                                                           
1
 Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) definisce contatto stretto:  

 una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;  

 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);  

 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);  

 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;  

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;  

 un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 
senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;  

 una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri 
dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, 
determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).  

 

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER INGRESSO DEL PERSONALE NON DIPENDENTE  
PRESSO L’UNITA’ LOCALE DELLA NUOVA DEMI SpA 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR UE 2016/679 relativi alla tutela del trattamento dei dati personali 
 

La scrivente Società comunica che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che Vi riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità 

e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. Ai sensi del predetto Regolamento, Le forniamo le seguenti 

informazioni: 

Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati è finalizzato alla prevenzione dal contagio da COVID-19 

Base giuridica 

Implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati per le finalità esposte avviene su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza 

previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne. 

Luogo di trattamento 

I dati vengono attualmente trattati presso la sede della titolare NUOVA DEMI SPA 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento. 

La dichiarazione è necessaria per consentire l’accesso in azienda garantendo una delle misure atte a prevenire il contagio da COVID-

19 secondo quanto previsto dalle vigenti normativa.  

Comunicazione dei dati 

Tutti i dati raccolti sono trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non saranno diffusi o 

comunicati a terzi al di fuori 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). Nella gestione dei dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti 

categorie di incaricati: 

• Dipendenti incaricati al controllo degli ingressi 

• Personale dirigente responsabile dell’autorizzazione all’ingresso in azienda 

• Medico competente 

Tempi di conservazione dei dati 

I dati trattati verranno conservati fino al termine dello stato di emergenza, in alcuni casi anche al fine di documentare le ragioni che 

hanno impedito l’accesso in azienda. 

Diritti dell’interessato 

Relativamente ai dati personali medesimi l'interessato ha il diritto 

• di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati 

• di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. Si evidenzia che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

• di proporre reclamo a un'autorità di controllo 
nei limiti ed alle condizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente al 

momento della richiesta di revoca. 

Titolare e Responsabile del trattamento 

Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti sopra indicati, è NUOVA DEMI SPA con sede legale in 

via PADERGNONE, 33 CF e P.IVA 01901690162, nella persona del legale rappresentante contattabile telefonicamente al N. 

035801096 o all’indirizzo email info@nuovademi.it . 

 

 

 


