
 

 

AUTODICHIARAZIONE SULLO STATO DI SALUTE  

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA  

VERIFICA DI IDONEITÀ PER RESPONSABILE TECNICO  

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ (______) il ______________________ 

Residente a ____________________________________________________________________________ 

Documento identità n. ___________________________________________________________________ 

Rilasciato da ____________________________________________ il _____________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 

47 D.P.R. n. 445/2000, DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

• di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al 

divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della 

diffusione del contagio da Covid 19 

• di non presentare uno o più dei seguenti sintomi: 

a. Temperatura superiore a 37, 5 e brividi 

b. Tosse di recente comparsa 

c. Difficoltà respiratoria 

d. Perdita improvvisa dell’olfatto e diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto o alterazione 

del gusto 

e. Mal di gola; 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2. 

Data          Firma leggibile 
 
____________________________     ____________________________ 
    

Titolare del trattamento  

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, con sede legale in via Garibaldi 4, pec: 

cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it 

Il DPO-Data Protection Officer è contattabile ai seguenti recapiti: 

indirizzo pec: responsabileprotezionedati@ge.legalmail.camcom.it 

numero di telefono: 0102704301 

 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 

mailto:responsabileprotezionedati@ge.legalmail.camcom.it


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: 

a) ai fornitori, manutentori, clienti e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai locali della (ragione/denominazione 
sociale azienda) o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID -19, in esecuzione 

del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi del DPCM 26 aprile 2020 e del Protocollo condiviso 

Governo/Parti sociali del 24 aprile 2020. 

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocollo.  

 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali della Camera di Commercio o ad altri luoghi comunque a 

quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso. 

 

Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato dal personale della Camera di commercio 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 lavoratore 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-19e 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 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. 

Queste richieste potranno essere rivolte direttamente al DPO della Camera di Commercio, ai recapiti indicati in 

premessa. 

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. 

 


