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AUTODICHIARAZIONE (per accesso alla sede dell’Ordine) 

La/Il sottoscritta/o (Nome e Cognome) ________________________________________________________ 

nata/o il ________________________ a __________________________  ( ____ ) 

residente a __________________  ( ____ )   in via _________________________________________ 

attualmente domiciliata/o a _________________ ( ____ )   in via _________________________________ 

contatto telefonico ___________________ Società di appartenenza _____________________________, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

o di non essere sottoposto a “quarantena” 

o di non essere risultato positivo a COVID-19. 

o oppure, di essere risultato positivo a COVID 19 e dichiarato “guarito”. A tal fine, si dichiara di aver  

fornito al Medico Competente il CERTIFICATO MEDICO da cui risulta la “avvenuta 

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 

territoriale di competenza, nonché di essere stato sottoposto a visita da parte del Medico Competente  

o di non avere avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con persone risultate positive a COVID-19 e di 

non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS negli ultimi 14 giorni, 

o di essere attualmente in “buona salute” ovvero con temperatura inferiore a 37,5 °C e privo di altri 

sintomi influenzali quali: tosse, affaticamento respiratorio, dolori muscolari, mal di gola, mal di testa 

o di essere a conoscenza delle misure di protezione dal contagio adottate dall’Ordine per l’accesso 

all’immobile e lo svolgimento dell’attività lavorativa e di rispettarle in ogni loro parte, dandone piena 

applicazione (presa visione dell’Informativa) 

SI IMPEGNA 

o a comunicare tempestivamente all’Ordine (architetti@nuoro-ogliastra.awn.it) 

 la variazione di una qualunque delle condizioni di cui sopra, 

 l’insorgenza durante l’espletamento della prestazione lavorativa e la permanenza presso la 

sede di qualsiasi sintomo influenzale o comunque riconducibile ai sintomi Covid-19 

o a rimanere presso il proprio domicilio all’insorgenza di sintomi influenzali, di chiamare il proprio 

medico di famiglia e di avvisare immediatamente l’Ordine 

 

Luogo e data, gg/mm/aaaa   firma del dichiarante 

 …………………. __________________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al 

trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza sanitaria COVID-19, accedono ai locali e 

agli uffici dell'Ordine degli Architetti PPC di Nuoro o agli altri luoghi a questo riferibili. 

 

Titolare del trattamento 

Ordine degli Architetti PPC di Nuoro con sede in Nuoro Via Mons. Melas n. 15, cap 08100, e-mail: 

architetti@nuoro-ogliastra.awn.it 

In caso di nomina del DPO (responsabile della protezione dei dati), nella persona dell’Arch. Roberto Acciaro, 

lo stesso potrà essere contattato alla e-mail architetti@nuoro-ogliastra.awn.it 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

Sono oggetto del presente trattamento dati, nell'ambito delle finalità e modalità qui previste: 

a) i dati attinenti alla temperatura corporea; 

b) le informazioni relative a contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19; 

c) le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni 

dell’OMS. 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a: 

a) il personale dell'Ordine: rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il 

trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro; 

b) i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori, gli utenti e ogni altro soggetto terzo comunque 

autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici dell'Ordine o ad altri luoghi comunque a questo riferibili. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per la finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, 

assicurando modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del soggetto interessato. 

La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti -

contagio ai sensi dell’art. art. 1, comma 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e norme successive, 

nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico e per motivi di interesse pubblico legati al settore sanità 

pubblica. 

Natura del conferimento dei dati personali  

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici dell'Ordine o ad altri luoghi comunque 

a questo riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso, con ogni conseguenza 

da ciò derivante. 

Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato dal personale dell'Ordine, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in 

ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.  

In base alla normativa vigente e alle linee dettate dal Garante della Privacy, si precisa, con riferimento alla 

misurazione della temperatura corporea, che non verrà effettuata la registrazione del dato. L’identificazione 

dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura sarà possibile, per il personale, 

solo qualora sia necessario per documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato 
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sarà informato della circostanza. Nel caso di fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori, utenti e ogni altro 

soggetto terzo, anche qualora la temperatura risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni 

emergenziali non è, di regola, necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso.  

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione di specifiche 

previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera 

degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).  

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire alla finalità di prevenzione dal contagio 

da COVID-19 e conservati sino al termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 come 

da Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. 

 

 

Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali e di chiederne la 

rettifica e, in determinate ipotesi, possono chiederne la limitazione e la relativa cancellazione. È, altresì, 

possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. 

Queste richieste potranno essere rivolte all'Ordine degli Architetti PPC di Nuoro, con sede in Nuoro, Via Mons. 

Melas n.15, cap 01800, e-mail: architetti@nuoro-ogliastra.awn.it 

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione 

dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali, Piazza Venezia, 11 – 00187 - Roma. 

 


