AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA DA SOGGETTI ESTERNI AD ARPAE IN CASO DI
ACCESSO ALLE SEDI DELL’AGENZIA

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________
Nato/a a ________________________________________ il _________________
Residente a _________________________________________________________
Doc. 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 aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate
dall’amministrazione anche sul proprio sito web;



di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto
stretto di caso confermato COVID-19 o per rientro recente dall’estero;



di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto
risultato positivo alla ricerca del virus SARS-COV-2;



di non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es.
tosse, alterata percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.);



di essere consapevole di dover adottare tutte le misure di contenimento
necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione
correlata con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.
Luogo e Data, _____________________
Firma __________________________
Ver. 14.9.20

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento
(UE) 2016/679 (RGPD)
Arpae Emilia-Romagna, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (con
sede in Via Po 5, 40139 Bologna, dirgen@cert.arpa.emr.it - Centralino 0516223811),

tratterà

prevalentemente

i

dati

personali

informatiche

e

conferiti

telematiche,

dal
per

dichiarante
le

con

finalità

modalità

previste

dal

Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici
poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi
statistici.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di Arpae
Emilia-Romagna o dalle imprese espressamente nominate come responsabili del
trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non
nei casi specificamente consentiti dall’interessato o previsti dal diritto nazionale o
dell’Unione Europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del
trattamento l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli
stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita motivata istanza ad Arpae è presentata
contattando

il

DPO

(Responsabile

della

Protezione

dei

Dati)

all’indirizzo

dpo@arpae.it presso Arpae.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre
reclamo secondo le procedure previste dagli artt. 77 e ss. del RGPD.
Ver. 14.9.20

