Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo
ARCHIVIO DI STATO DI SIENA

AUTODICHIARAZIONE
Come da protocollo aziendale di sicurezza anti-contagio, La invitiamo, a scopo precauzionale, a compilare e
sottoscrivere la presente scheda. Nel caso in cui Lei non attesti quanto richiesto, non Le potrà essere consentito l’accesso
in Archivio di Stato di Siena.
Io,
sottoscritto/a
Nome
……………………………………….
Cognome
……………………………………….. nato il …………..… a …………………………………………… e residente in
via ………………………………………….. a …………………………….., consapevole delle conseguenze penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 445/2000 e art. 495 c.p. in caso di dichiarazione a pubblici
ufficiali)
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ
-

-

di non essere sottoposto alla misura della quarantena obbligatoria, cioè di non essere risultato positivo al COVID19 o in caso positivo di aver effettuato due tamponi diagnostici negativi per SARS-COV-2;
di non avere familiari, conviventi o amici positivi al COVID-19 (il lavoratore che ha avuto contatto con conviventi
o amici COVID-19 positivi, qualora non sottoposto a tampone, non deve rientrare in azienda, se non dopo 14
giorni di totale benessere seguendo le indicazioni del Dipartimento di Prevenzione locale);
di non essere sottoposto alle misure di quarantena o di isolamento fiduciario posti dal medico di medicina generale
e/o dai servizi sanitari pubblici designati;
di rispettare le norme date sul distanziamento sociale, uso delle mascherina, lavaggio delle mani, disinfezione degli
ambienti.

In fede
Luogo e data ……………..…………………

Firma leggibile

In relazione alla normativa sulla Privacy il lavoratore dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui
al Regolamento (EU) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati -GDPR) e delle disposizioni del D.Lgs.
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, che tutti i dati
conferiti hanno solo la finalità di Informazione ed indicazione sul corretto comportamento da seguire. Tali informazioni
saranno trattate, anche con strumenti informatici, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel
rispetto della normativa sopra richiamata.
Acconsento alla compilazione [ ] Non Acconsento [ ]
Luogo e data ……………..…………………

Firma leggibile ………………………………………
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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 COVID-19, accedono ai locali e agli uffici della
dell’Archivio di Stato di Siena o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.
Titolare del trattamento
Archivio di Stato di Siena, con sede legale in Via Banchi di sotto, 52, e-mail as-si@beniculturali.it
Il DPO-Data Protection Officer Cinzia Cardinali, in qualità di direttore dell’Archivio di Stato di Siena è contattabile al
seguente indirizzo mail: cinzia.cardinali@beniculturali.it numero di telefono: 0577247245.
Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
a) i dati attinenti all’attestazione di una temperatura corporea non superiore a 37,5;
b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza
sanitaria.
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono:
a) al personale dell’Archivio di Stato di Siena. 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) ai fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici
dell’Archivio di Stato di Siena o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.
Finalità e base giuridica del trattamento
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 14 marzo 2020. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi
nell’implementazione di tale Protocollo.
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici dell’Archivio di Stato di Siena o ad altri luoghi
comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso.
Modalità, ambito e durata del trattamento
Il trattamento è effettuato dal personale dell’Archivio di Stato di Siena che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite
in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle 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 la citata finalità di prevenzione dal contagio da
COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 della Delibera
del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.
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