LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
045.800.19.04  C. F. 80011560234
PEO:  vrpc020003@istruzione.it -  PEC: vrpc020003@pec.istruzione.it
http://www.liceomaffeivr.edu.it

AUTODICHIARAZIONE E CONSENSO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________, nato il ___/___/_______
a ________________________________________________________________________ (prov. ____)
Documento di riconoscimento _____________________ n. ____________, del ____________________
Ruolo (docente, ATA, studente, genitore, altro) ______________________________________________
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 C.P.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 17/05/2020, art. 1, comma 1, lettera a, e di agire nel
loro rispetto 1
In particolare dichiara:
 di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento
domiciliare e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone sottoposte ad analoghe
misure
 di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con
persone risultate positive al Covid-19
 di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione
respiratoria e di non essere stato in contatto negli ultimi 3 giorni con persone con tali sintomi
Solo per i lavoratori di questo Istituto, dichiara inoltre:
 di essere a conoscenza dei contenuti dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, relativo agli obblighi dei lavoratori
 di essere a conoscenza delle attuali misure anti-contagio e di contrasto all’epidemia Covid-19 di cui al
Protocollo Covid-19 predisposto dall’Istituto


Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali particolari forniti nella presente
dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno
di questa struttura; pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità
di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19.
L’informativa relativa al trattamento dei dati è inserita di seguito.


ESPRIME il proprio consenso al trattamento dei dati personali particolari contenuti nella presente



dichiarazione;
DICHIARA di aver letto l’informativa sotto riportata (DA NON CONSEGNARE)

Data ________________

Firma _________________________________

DPCM 17/05/2020, art. 1
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio
nazionale si applicano le seguenti misure:
[…]
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono
rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
[…]
1
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DA NON STAMPARE

Informativa sul trattamento dei dati personali
E CONSENSO al trattamento dei dati personali particolari:
Assenza di situazioni di pericolo di contagio da Covid-19
ai sensi dell’Art 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018 e ai sensi
dell’Art. 2-septies (Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute) del D.Lgs. 196/2003
inserito a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018 e ai sensi dell’Art. 9 del Regolamento UE 2016/679
In relazione ai dati personali di cui il Liceo Scipione Maffei di Verona entra in possesso con il presente documento. Aggiornamento del 1 giugno 2020

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI
Il Titolare del trattamento è il LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI Via Massalongo 4, 37121 Verona
tel. 045-8001904; e-mail: vrpc020003@istruzione.it, pec: vrpc020003@pec.istruzione.it,
Sito: http://www.liceomaffeivr.edu.it, rappresentato dal Dirigente scolastico pro tempore Prof. ROBERTO FATTORE;
2. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Responsabile del trattamento è la Sig.ra MARIA ROSA DOLCE - Direttore Dei Servizi Generali e Amministrativi e-mail: direttoresga@liceomaffeivr.edu.it.

3.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD-DPO):

Responsabile della Protezione Dati (RPD-DPO): La Prof.ssa Monica Giacomi è designata Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO)
del Liceo Scipione Maffei di Verona, secondo quanto indicato dall'articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016. Indirizzo email: monica.giacomi@liceomaffeivr.edu.it

4. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per accedere ai locali di questa Istituto il Titolare ritiene di implementare le misure di sicurezza per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Queste misure sono ritenute quali azioni da implementare per ragioni di sicurezza per impedire la diffusione del
coronavirus COVID-19 anche ai sensi di quanto indicato nel
 D.L Decreto Rilancio: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di
politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge): Sorveglianza
sanitaria […] in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di
emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la
sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio […].
e nei Protocolli di regolamentazione:
 “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020 e modificato il 24 aprile 2020.
 Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria
da “Covid-19” del 3 e 8 aprile 2020 al punto 4
4. laddove la capacità organizzativa delle amministrazioni e la natura della prestazione da erogare lo
permetta, anche le attività e i servizi indifferibili sono il più possibile uniformemente resi da remoto, in
modalità di lavoro agile o attraverso servizi informatici o telefonici e, laddove non possibile, l’erogazione
di servizi al pubblico sia svolta con appuntamenti cadenzati in sede prevedendo che il personale, per
adempiere alle proprie attività lavorative, sia dotato di adeguati DPI (dispositivi di protezione
individuale) previsti dalla normativa e secondo le disposizioni delle competenti autorità in relazione alla
specificità dei comparti e delle attività stesse, e che, nell’ambito della autonomia organizzativa, siano
implementate azioni di sicurezza, anche di misura analoga a quelle riportate dal Protocollo condiviso
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro;
 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 9 aprile 2008

La finalità del trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19.
ll trattamento dei dati personali conferiti con questo modulo risulta essere conforme a

LICEO STATALE SCIPIONE MAFFEI
Liceo Classico Liceo Linguistico
Via Massalongo, 4 - 37121 VERONA
045.800.19.04  C. F. 80011560234
PEO:  vrpc020003@istruzione.it -  PEC: vrpc020003@pec.istruzione.it
http://www.liceomaffeivr.edu.it

 l’art. 6, par. 1. lett. a) del Regolamento UE 2016/679:
l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
 e l’art. 6 par. 1 lett. c) del Regolamento UE 2016/679:
il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento;
vale a dire: l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’Art. 1 n.7, lett. D) del DPCM 11
marzo 2020 e s.m.i.
5. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Qualsiasi dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trattato dal Titolare del Trattamento o da
un preposto al trattamento e che agisce per il Titolare del Trattamento in qualità di designato ai sensi dell’art. 2quaterdecies del decreto legislativo 101/2018.
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal Titolare del Trattamento fino
al termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza della diffusione del COVID19. In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza, qualsiasi dato personale conservato dal Titolare del
Trattamento ai sensi della presente informativa sarà definitivamente cancellato da parte dello stesso Titolare del
Trattamento.
7. CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’Art. 2-septies (Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute) del
D.Lgs. 196/2003 inserito a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018 e dell’Art. 9 del Regolamento UE
2016/679, Lei fornisce dati appartenenti alla categoria dei dati personali particolari.
Tali dati possono essere trattati solo previo Suo libero ed esplicito consenso, o in base all’Art. 9 paragrafo 2 comma
b del Regolamento UE 2016/679: il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici
del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione
sociale.
Comunque, per tali trattamenti dati, si procede a richiesta di consenso.
La manifestazione del consenso avviene in forma scritta in calce al modulo consegnato.
8. COMUNICAZIONE A TERZI
Qualsiasi dato personale raccolto non sarà diffuso o comunicato a terzi al di fuori delle specifiche previsioni
normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità̀ sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali
contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).
9. TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI
Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e conservato in Paesi terzi.
10. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il Titolare del Trattamento La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali Lei gode di tutti i diritti
previsti dal Regolamento, in particolare:
del diritto di accesso ex art. 15 del Regolamento
del diritto di rettifica ex art. 16 del Regolamento
del diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) ex art. 17 del Regolamento
del diritto di limitazione di trattamento ex art. 18 del Regolamento
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei – qualora ritenga che il trattamento che La riguarda
violi il Regolamento - ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
11. FONTE DEI DATI
Le persone che hanno accesso all’Istituto.

