
AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ARTICOLO 47 DPR n. 445/2000

Cognome ______________________________________________ Nome _________________________________________
Telefono ______________________________________________________________________________________________

nell’accedere ai locali  della Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia,  ai sensi e per gli  effetti dell’art.  76 del d.p.r.  n.
445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi sono puniti con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia

DICHIARA

 di non presentare i seguenti sintomi: febbre superiore a 37.5° e sintomatologia simil-influenzale/simil-Covid-
19/polmonite;

 di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario o a
provvedimento restrittivo analogo;

 di non essere stato a contatto negli  ultimi 14 giorni con persone risultate positive al Covid-19 in assenza di
adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI);

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio, incluse le norme che regolano l’ingresso in
Italia dall’estero.

La mancanza spunta anche di una sola delle dichiarazioni sopra esposte non consentirà l’accesso ai locali della Fondazione.

Roma, _____________________

FIRMA

__________________________

Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 per il trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 
La  informiamo che,  ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  (UE)  2016/679  (di  seguito,  “GDPR”),  la  Fondazione  Accademia
Nazionale di Santa Cecilia, con sede legale in Via Vittoria, 6 – 00187 Roma e sede amministrativa presso l’Auditorium Parco della
Musica in Largo Luciano Berio, 3 – 00196 Roma e raggiungibile all’indirizzo  e-mail  presidenza@santacecilia.it o telefonicamente al
numero 06 80242 503-504 (fax n. 06 80242 311), in persona del legale rappresentante pro tempore, tratterà i Suoi dati personali, in
qualità di titolare del trattamento (di seguito, “Titolare”), nell’attuazione di misure di prevenzione, contrasto e contenimento della
diffusione del virus Covid-19. 
Il Responsabile della protezione dei dati personali (“DPO”) è contattabile:

 a mezzo e-mail, all’indirizzo: dpo@santacecilia.it;

 via posta ordinaria, agli indirizzi della Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia sopra indicati.

Categoria e provenienza dei dati trattati
I dati personali oggetto del trattamento consistono:

 in  dati  comuni  di  carattere  anagrafico  e  di  contatto  nelle  altre  informazioni  richieste  attraverso  il  modulo  di
autocertificazione Covid-19 (art. 47 DPR n. 445/2000);

 in dati appartenenti alle categorie particolari ex art. 9, par. 1 del GDPR e, nello specifico, il dato relativo alla Sua salute e
concernente la Sua temperatura corporea, che verrà rilevato all’ingresso tramite termoscanner; l’assenza di sintomatologia
compatibile con il virus Covid-19; la circostanza di non essere sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento
domiciliare fiduciario o a provvedimento restrittivo analogo; l’eventuale condizione pregressa o attuale di positività al virus
Covid-19;  l’assenza  di  eventuali  contatti,  in  assenza  di  adeguati  dispositivi  di  protezione  individuale  (DPI),  nell’arco
temporale degli ultimi 14 giorni, con persone risultate positive al Covid-19 ovvero con persone ancora sottoposte alla
misura della quarantena in attesa di tampone.

Finalità e base di legittimità del trattamento e natura del conferimento
I dati personali da Lei conferiti saranno trattati per la seguente finalità:

a) prevenzione dal contagio da Covid-19, ivi compresi la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione per 30 giorni di apposito
registro ai fini della cooperazione con le autorità sanitarie in caso di richiesta per la ricostruzione della filiera degli eventuali
“contatti stretti” di un soggetto risultato positivo al Covid-19.

Il conferimento dei Suoi dati personali per tale finalità è facoltativo ma, in difetto, potrebbe esserLe impedito accedere all’interno
dei locali del Titolare. 
Una volta conferiti, i Suoi dati personali potrebbero essere altresì necessari per le seguenti finalità:



b) assolvere eventuali e ulteriori obblighi di legge;

c) soddisfare eventuali esigenze di carattere difensivo.
La base giuridica del trattamento per la finalità a) risiede nell’art. 9, par. 2, lett. b) del GDPR in combinato con l’art. 88 del GDPR
nonché negli artt. 9, par. 2, lett. g) del GDPR e 2-sexies, comma dd) del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) ed è rappresentata
dall’art. 2, comma 1, del DPCM 7 agosto 2020, che impone, tra l’altro, il rispetto del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” del 24 aprile 2020
(Allegato 12 dello stesso DPCM 7 agosto 2020),  tenuto conto di  quanto ulteriormente previsto dallo specifico protocollo di
sicurezza anti-contagio adottato dal Titolare nonché, infine, dalle ordinanze e dai decreti regionali pro tempore applicabili.
La base giuridica del trattamento per la finalità b) risiede negli artt. 9, par. 2, lett. b) e g) del GDPR.
La base giuridica del trattamento per la finalità c) coincide con l’art. 9, par. 2, lett. f) del GDPR.

Destinatari e trasferimento extra UE
I Suoi dati personali non saranno comunicati a terzi o diffusi, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative (ad
es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un soggetto
risultato positivo al Covid-19). I Suoi dati personali saranno trattati soltanto da persone fisiche debitamente istruite e specificamente
autorizzate dal Titolare al trattamento dei dati personali, anche relativi alla salute, in conformità agli artt. 29 GDPR e 2-quaterdecies
del Codice privacy. 
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento al di fuori del territorio dell’Unione Europea.

Conservazione dei dati personali
I Suoi dati personali potranno essere conservati nel solo arco temporale coincidente con lo stato di emergenza e, comunque, nel
pieno rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR. In
particolare,  La  informiamo  che  il  superamento  della  soglia  di  temperatura  (37,5°)  potrà  essere  registrato  al  solo  scopo  di
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali del Titolare; il Suo nome, il Suo cognome, il Suo recapito telefonico
verranno conservati in un apposito registro al fine di cooperare con le autorità sanitarie per ricostruire la filiera dei contatti stretti di
soggetti contagiati per un periodo pari a 30 giorni.  Il Titolare si riserva, tuttavia, di conservare i Suoi dati anche per il  tempo
necessario  ad  adempiere  gli  obblighi  normativi  cui  è  soggetto  nonché  per  soddisfare  eventuali  esigenze  difensive.  Maggiori
informazioni sono disponibili presso il Titolare e/o DPO ai contatti sopraindicati.

Modalità di trattamento
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici (in
particolare,  attraverso  l’utilizzo  di  un  termometro  digitale  a  pistola)  con  logiche  strettamente  correlate  alle  finalità  stesse  e,
comunque, con modalità tali da garantire la sicurezza dei dati stessi, il rispetto degli specifici obblighi previsti dalla legge nonché la
massima tutela della Sua riservatezza e della Sua dignità, in particolare nel caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento
della soglia di temperatura (37,5°). 

Diritti privacy
Lei ha il diritto di accedere in qualunque momento ai dati che La riguardano, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR. In particolare, potrà
chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati stessi nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la revoca del
consenso, di ottenere la portabilità dei dati che La riguardano nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR. 
Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati  ex art. 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle
ragioni che giustifichino l’opposizione; il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che potrebbe non essere accettata nel caso
sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà.
Le richieste devono essere rivolte per iscritto al Titolare ovvero al DPO ai recapiti sopraindicati.
Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali effettuato dal Titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR,
Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del GDPR
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del GDPR.

Il Titolare – Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Per ricevuta (FIRMA)

____________________________

Roma, ______________________


