Casa di Cura Figlie di San Camillo
Via Fabio Filzi, 56
26100 Cremona
Tel. 0372 421111 – Fax 0372 24533
e-mail: info@figliedisancamillo.it

EPIDEMIA COVID 19
AUTODICHIARAZIONE PER L’ACCESSO PRESSO
LA CASA DI CURA FIGLIE DI SAN CAMILLO – CREMONA
TRIAGE COVID

Il sottoscritto …………………………………………………………, nato il ……./……./…………
a ……………………………………………..……(……) Telefono…………………………………,
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ


negli ultimi 14 giorni non ha presentato anche uno solo dei seguenti sintomi: febbre,
tosse secca, respiro affannoso/difficoltà respiratorie, dolori muscolari diffusi, mal di
testa, raffreddore, mal di gola, congiuntivite, diarrea, perdita del senso del gusto,
perdita del senso dell'olfatto;



negli ultimi 14 giorni non ha avuto un contatto stretto con una persona con diagnosi
sospetta o confermata di infezione da SARS-CoV-2 (COVtD-19);



negli ultimi 14 giorni non ha avuto un contatto stretto con una o più persone con febbre
e con sintomi compatibili con COVID-19 (in casa, ufficio, lavoro, ecc.);



negli ultimi 14 giorni non è stato sottoposto a regime di quarantena e non ha ricevuto
disposizioni di isolamento domiciliare per COVID-19, anche in relazione al rientro da
viaggi in paesi extra UE e/o extra Schengen, di cui all'art. 49 dei DPCM 2 marzo 2021.

Data ………………………

Firma del dichiarante……………….………………………

ALLEGARE AL PRESENTE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

MO AA 918_1_BIS

Casa di Cura Figlie di San Camillo
Via Fabio Filzi, 56
26100 Cremona
Tel. 0372 421111 – Fax 0372 24533
e-mail: info@figliedisancamillo.it

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Cognome e Nome………………………………………………………………………………………
nato il ……./……./…………

a ……………………………………………..……(……)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, la informiamo che la nostra organizzazione ha improntato le proprie attivi tà
in modo da offrire la massima tutela dei suoi dati personali, che lei ci fornisce o di cui comunque venissimo a conoscenza.
In relazione alla situazione di emergenza sanitaria che si sta verificando in Italia a causa del diffondersi del virus SARS -CoV-2
(c.d. Coronavirus), con l’obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di
salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, l’azienda ha adottato protocolli di sicurezza ant icontagio che prevedono, fra le altre cose, anche trattamenti di dati personali ordinariamente non previsti.
Si tratta di dati necessari a gestire la Sua presenza in azienda durante l’emergenza sanitaria, tra i quali sono compresi dat i di
cui la normativa prevede una speciale tutela (art. 9 del su citato Regolamento europeo): in particolare, si tratta di
 dati relativi alle Sue condizioni di salute (ad esempio temperatura corporea, presenza di sintomi influenzali e in
particolare sintomatologie respiratorie, …) fornite in qualsivoglia forma (scritta, verbale, …);
 dati relativi a contatti sociali avuti in contesto extra-lavorativo (ad esempio contatti con soggetti positivi al Covid-19,
provenienza o frequentazione di zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS).
Tali dati saranno utilizzati esclusivamente in funzione della diretta finalità di prevenzione del contagio da Covid-19 per cui ci
sono forniti, con riferimento alla implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del
DPCM 11 marzo 2020.
La preghiamo di confermarci il Suo consenso, tenendo presente che il mancato consenso al trattamento o il mancato
conferimento di taluni dati potrebbe rendere non possibile il suo ingresso e la sua permanenza in azienda e quindi non possib ile
applicare alcune delle prestazioni che per legge o contrattualmente le sono dovute.
Consideri che:
 i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19;
 i dati non possono essere diffusi o comunicati a terzi, al di fuori delle specifiche previsioni normative;
 i dati potranno essere da noi trasmessi alle autorità sanitarie competenti che ne facciano richiesta (ad esempio per
la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al Covd-19);
 in ogni momento lei potrà chiedere, fermo restando quanto sopra detto in riferimento al mancato consenso, di
esercitare i suoi diritti (come ad esempio l’accesso ai dati personali trattati, il diritto a revocare il consenso fornito o
ad opporsi al trattamento stesso, alla portabilità dei dati, come pure di proporre reclamo al Garante della Privacy);
 i dati forniti saranno registrati e conservati unicamente nel caso in cui evidenzino la necessità di impedire l’accesso
ai locali di lavoro o di procedere all’isolamento all’interno degli stessi (es. temperatura oltre soglia 37.5°C, sviluppo
di sintomi durante l’attività lavorativa, …) per giustificare l’adozione delle misure in parola; i dati saranno conservati
fino al termine dello stato di emergenza.
La presente informativa è specificamente rivolta al trattamento dei dati necessari alla gestione dell’emergenza sanitaria e
restano valide eventuali precedenti informative diffuse dall’azienda e relative alla ordinaria gestione di dati personali (gestione
del rapporto di lavoro).
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO è l’Istituto Figlie di San Camillo (di seguito, per brevità, “Istituto”) con sede in via di Acqua
Bullicante n. 4, 00177 Roma. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Procuratore Generale dell’Istituto, Sr. Bianca
Bertoncello.
Il responsabile per la protezione dei dati è contattabile all’Istituto Figlie di San Camillo con sede in via di Acqua Bullica nte n. 4,
00177 Roma.
Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE 2016/679, avendo ricevuto tutte le informazioni riprodotte in calce,
che mi sono state fornite, esprimo il pieno e libero consenso al trattamento dei miei dati personali per le
finalità e con le modalità e i limiti descritti nel testo riprodotto in calce.

Data ………………………

Firma ………………………………………….………………………

MO AA 918_1_BIS

