
 

 

All.1) 

 

MISURE PER IL CONTENIMENTO ED IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO 
DA COVID-19  

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 

 

In occasione dell’attività\spettacolo……………………………………………………………………………………… 

prevista nella sede ………………………………………………………………………………………………………………. 

in data …………..………………………………………………………………… orario………………………….…….……… 

il sottoscritta/o …...………………………………………………………………………………………………………………. 

nata/o a …………………………………………………………… il .............……………………………………………………. 

residente in via / piazza ………………………………………… Comune di…………………………………………… 

Provincia di ……………………………………………… recapito telefonico ………………………….……………….. 

 

dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi della normativa vigente, quanto segue:  

1. di non essere affetto da COVID-19 o di non essere sottoposto a periodo di 
quarantena obbligatoria di almeno 14 gg;  

2. di non essere affetto attualmente da patologia febbrile con temperatura superiore a 
37,5°C;  

3. di non accusare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal 
di gola, cefalea, forte astenia (stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto, 
diarrea; 

4. di non aver avuto contatti stretti persona affetta da COVID-19 sin da due giorni 
prima l’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza dei medesimi. 

5. di osservare l’obbligo di ritornare al proprio domicilio e di chiamare il proprio 
medico di famiglia e l’autorità sanitaria, qualora NON sia rispettata anche una delle 
condizioni riportate ai punti da 1 a 4. 

 

Tale dichiarazione è resa alle ore ………………… del ………………….. data di svolgimento 
dell’attività predetta. 

 

Firma………………………………………. 



 

 

 
 
MARCHE TEATRO Società Consortile a Responsabilità 
Limitata  
Via della Loggia, 1/D  
60131 -Ancona (AN)  
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E-mail: info@marcheteatro.it  
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Emergenza COVID-19 
 
Il Titolare del trattamento MARCHE TEATRO Società Consortile a Responsabilità Limitata, i cui dati di contatto sono riportati in intestazione, 
ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito GDPR), fornisce 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 o ad altri luoghi comunque ad esso riferibili. 
 
La presente informativa integra quella già fornita o resa in occasione dell’instaurazione o all’esecuzione del rapporto di lavoro o 
all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 
 
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
La raccolta ed il trattamento dei dati personali avverranno nel rispetto principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza rispetto 
alla finalità per cui sono raccolti, ed in particolare: 

1.1. I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del 
Protocollo di sicurezza anti-contagio; 
1.2. 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 ed eventuali altri provvedimenti che le Autorità preposte potrebbero 
emanare. 

 
Le precisiamo che il conferimento dei dati obbligatori richiesti è OBBLIGATORIO ed un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire 
l’ingresso ai locali e/o svolgere l’attività lavorativa c/o uffici o ad altri luoghi riferibili al Titolare del Trattamento. 
 
2. TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI TRATTATI E DI INTERESSATI 
 
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 

2.1. i dati attinenti alla temperatura corporea; 
2.2. 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; 
2.3. le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 

3. DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTI 
 
I dati personali raccolti riguarderanno le seguenti categorie: 

3.1. il personale del Titolare del Trattamento; 
3.2. i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici del 
Titolare del Trattamento ad altri luoghi comunque a quest’ultimo riferibili. 

 
4. MODALITÀ, DESTINATARI DEI DATI PERSONALI E DURATA DEL TRATTAMENTO 

4.1. Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il Titolare del Trattamento non effettua alcuna registrazione del 
dato. 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, nel qual caso l’interessato sarà informato della 
circostanza. 
4.2. I dati personali non saranno oggetto di diffusione e l’eventuale comunicazione ad altri soggetti, solo se coinvolti e funzionali, è 
legata al raggiungimento delle finalità di cui al precedente punto 1. 

 
Pertanto, i dati personali raccolti ed elaborati potranno essere: 
• trattati da Collaboratori del Titolare, in qualità di Responsabili o persone autorizzate; 
• comunicati all’Autorità sanitaria, in caso di specifica richiesta volta alla ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di 
un lavoratore risultato positivo al COVID-19; 
• comunicati a terze persone, fisiche o giuridiche, Pubbliche amministrazioni, professionisti, forze dell’ordine, enti governativi, 
organismi di regolamentazione, tribunali o altre autorità pubbliche solo se autorizzate dalla legge. 
L’elenco dei Responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede del Titolare del Trattamento. 
4.3. D. 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 dalla Delibera del 
Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (od eventualmente per periodi superiori solo qualora previsto dalla normativa vigente). 

 
5. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
 
La informiamo che, in qualità di Interessato, ha tutti i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR che possono essere esercitati, con 
richiesta rivolta senza formalità al Titolare del Trattamento anche per il tramite di un incaricato, per posta ordinaria, mail o PEC, alla quale è 
fornito idoneo riscontro senza ritardo. 


