AUTODICHIARAZIONE DI ACCESSO ALLA STRUTTURA
PER L’ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE STRUTTURE DEL PARCO “ANDALO LIFE”
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ (__), il __________________________ e residente in
_________________________________________ Via ____________________________________________ n. ____,
Tel. ______________________________, e-mail ________________________________________________________
in qualità di:
o

Utente Singolo

o

Genitore/Accompagnatore di:

1) ____________________________________

3) ____________________________________

2) ____________________________________

4) ____________________________________
DICHIARA



che in data odierna, egli stesso e gli eventuali minori accompagnati hanno una temperatura corporea
inferiore a 37,5°C e presentano un buono stato di salute, registrato nelle ultime 24 ore;



che nessuno dei componenti sopra menzionati provengono dalle aree del territorio nazionale caratterizzate
da scenari di elevata e massima gravità nonché livello di rischio alto (Art. 2 e Art. 3 del DPCM di data 03
Dicembre 2020), o sono stati a stretto contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti la data
odierna;



il buono stato di salute dei familiari dei componenti di cui al punto precedente, registrato nelle ultime 24 ore;



di rispettare la distanza minima interpersonale di nr. 1 metro in tutto il parco Andalo Life, e nr. 2 metri
qualora venga praticata attività fisica;



di rispettare l’obbligo di uso della mascherina all’interno della struttura, quando non si pratica attività
sportiva;

 di accettare l’eventuale possibilità di controllo della temperatura propria e degli eventuali componenti sopra
menzionati da parte del personale alle dipendenze di Andalo Gestioni S.r.l.;


di rispettare le indicazioni dell'Autorità Sanitaria di rimanere al proprio domicilio nei casi previsti;



di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata sul retro della presente
autodichiarazione.

Andalo: _____/_______/______

in fede
_________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Reg. UE 16/679 si forniscono le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che,
durante l’emergenza COVID-19, accedono presso i nostri locali e sono tenuti a sottoporsi alla procedura di rilevazione
della propria temperatura corporea o a comunicare al nostro Ente eventuali informazioni riferite alla sottoposizione di
misure di quarantena, isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria e/o all’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni,
con soggetti risultati positivi al COVID-19.

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Il Titolare del trattamento è ANDALO GESTIONI S.r.l. Le coordinate di contatto del titolare sono le seguenti: telefono
0461 – 589027 mail presidente@andalogestioni.it pec andalogestioni@pec.it. La nostra Amministrazione ha
designato un responsabile per la protezione dei dati personali.

Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
a.
i dati anagrafici e quelli attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata;
b.
i dati personali attinenti alla sottoposizione di misure di quarantena, isolamento fiduciario con sorveglianza
sanitaria e/o all’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19.
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono:
a.
al nostro personale e ai nostri collaboratori (rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella
già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro);
b.
ai fornitori, appaltatori, clienti e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai nostri locali, strutture e uffici.

Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19. La base giuridica
del loro trattamento è rappresentata da fini di sicurezza pubblica.

Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati ed il loro trattamento sono necessari per accedere ai nostri locali, strutture e uffici. Un
eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso.

Modalità, ambito e durata del trattamento
Il trattamento è effettuato da parte di personale incaricato che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in
ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. Con riferimento all’eventuale misurazione della temperatura
corporea, il titolare del trattamento non effettua alcuna registrazione del dato laddove la temperatura sia inferiore ai
37,5°. 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. Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un
lavoratore/cliente ospite 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 del predetto
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 laddove previsto. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne
la limitazione. Queste richieste potranno essere rivolte direttamente al titolare del trattamento, ai recapiti indicati
sopra indicati. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla
protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma, urp@gdp.it.
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