Area Cultura, Archivio, Musei e Biblioteche

Autocertificazione
La/Il sottoscritta/o _____________________________________
Cognome __________________________________
Nome _______________________________
nata/o a _________________________ il ______________________
Tel./Cell. ________________
motivo accesso:__________________________________________________________
dichiara di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste nei
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e nei Decreti del Presidente della Regione
Piemonte.
Nello specifico :
• In presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali, non potrò accedere ai locali
della sede, avviserò il mio medico di famiglia e l’autorità sanitaria competente.
• Sono consapevole ed accetto il fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere
nella sede, nonché di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14
giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico
di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.
• Mi impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità nell’accedere nella sede (in
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani,
tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).
• Mi impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il referente della sede
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la permanenza, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
• Sono inoltre consapevole che l’ingresso nella sede di persone già risultate positive
all’infezione da Covid-19, e subordinato alla certificazione medica da cui risulti la
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste, rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, la quale dovrà essere fornita al
referente della sede.
Data__________________ ora___________
In fede_____________________________
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Area Cultura, Archivio, Musei e Biblioteche
Informativa sul trattamento dei dati personali art. 13 Regolamento Europeo UE
2016/679 (GDPR)
● Titolare del trattamento e la Città di Torino - Piazza Palazzo di Città 1 - 10122 Torino.
Per il trattamento in questione e designato il Dirigente dell’Area Cultura, Archivio, Musei e
Biblioteche
dott.ssa
Monica
Sciajno
contattabile
all’indirizzo
email:
monica.sciajno@comune.torino.it
● Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) della Città di Torino, dott.
Franco Carcillo, e contattabile all’indirizzo email: rpd-privacy@comune.torino.it;
● il trattamento di tali dati e finalizzato alla prevenzione dal contagio COVID-19
relazione all’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio
pubblici poteri. (artt. 6 par.1, 9 e 10 del GDPR). Inoltre quale base giuridica si
riferimento all’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art.
n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020;
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● il conferimento dei dati e obbligatorio per avere accesso ai locali della sede ai sensi del
d.p.c.m. del 26 aprile 2020;
● i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, con modalità sia digitale che
manuale, da soggetti autorizzati e non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle
specifiche revisioni normative;
● i dati personali oggetto del trattamento verranno conservati nel rispetto delle disposizioni
di legge o regolamento e fino al termine dello stato di emergenza, nonché per il tempo
necessario con riguardo all’accesso ai locali della sede e successivamente per
l’espletamento di tutti gli obblighi legali connessi o derivanti dall’accesso ai locali e
comunque fino alla fine delle esigenze di tutela;
● gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica
(art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità
(art. 20), di opposizione (art. 21). La Città non utilizza modalità di trattamento basate su
processi decisionali automatici (art. 22). Tutti i diritti sono esercitabili in qualsiasi momento
ricorrendo ai contatti sopra indicati. In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede
amministrativa o giurisdizionale, e ammesso comunque il reclamo all’Autorità Garante
della Protezione dei Dati Personali, www.garanteprivacy.it.
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