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AUTOCERTIFICAZIONE TEMPERATURA 

solo per esterni 

 

La invitiamo a sottoporsi, prima dell’accesso ai locali, alla rilevazione della temperatura corporea 

da parte di personale e mediante strumentazione aventi caratteristiche idonee ai sensi del 

Protocollo Governo/Parti Sociali del 14 marzo 2020 e Nel caso in cui Lei non intenda sottoporsi alla 

rilevazione, La invitiamo ad attestare di aver già autonomamente provveduto alla rilevazione in 

data odierna di una temperatura corporea non superiore a 37,5°. Le precisiamo che non Le sarà 

consentito l’accesso nel caso Le venga rilevata una temperatura superiore al predetto limite, 

oppure Lei non attesti quanto richiesto.  

 

Nome: _________________________________________________________________________  

 

Cognome: ______________________________________________________________________  

 

Recapito telefonico: ______________________________________________________________  

 

DICHIARA  

    Di prestare consenso alla rilevazione della propria temperatura corporea. 

   (in alternativa) Di aver già provveduto autonomamente, prima dell’accesso in azienda, alla 

rilevazione della propria temperatura corporea e di averla rilevata in misura non superiore a 

37,5°.  

  Di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento 

domiciliare fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore  

 

Data  

 

Firma 
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti per il servizio in oggetto è 

finalizzato al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, accedono ai locali e agli uffici dell'Ente o 

ad altri luoghi comunque a quest’ultimo riferibili. 

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

a) i dati attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata dalla stessa in misura non superiore a 37,5°; 

b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria e all’assenza 

di sintomi influenzali. 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono ai fornitori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai locali 

e agli uffici dell'Ente o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 

In caso di isolamento momentaneo, dovuto al superamento della soglia di temperatura, viene assicurata la massima riservatezza delle 

informazioni. 

 
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 dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 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. 

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati delle autorità sanitarie e di altri soggetti pubblici e 

privati che debbano partecipare al procedimento amministrativo. 

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici dell'Ente o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un 

eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso. 

Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i 

quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e fino al termine dello stato di emergenza COVID-19. 

L’interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge al fine di garantire il pubblico servizio, ha il 

diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ove applicabile. 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Il Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti. 

In caso si renda necessario un ulteriore trattamento saranno fornite all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni 

ulteriore informazione pertinente. 

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 

 

Il servizio sarà svolto presso Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Teramo, in Via Alfonso De Albentiis, 12, 64100 Teramo(TE). 

Il titolare del trattamento è Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Teramo, Tel: 3456697865, Email: cristian@studiograziaplena.it. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD/DPO è Addari Igino, Via Nazionale, 39 , 64026 , Roseto degli Abruzzi (TE), Tel: +390852015591, 

Email: collegiogeometriteramo@privacyue.info.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concesso da Actainfo in Licenza d'uso a Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Teramo 
www.actainfo.it 

INFORMATIVA PRIVACY GDPR 2016/679 - AUTODICHIARAZIONE ACCESSO 

LOCALI E UFFICI DELL'ENTE COVID-19 

mailto:cristian@studiograziaplena.it
mailto:collegiogeometriteramo@privacyue.info
https://www.actainfo.it/

