
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(Art. 46 – 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Il sottoscritto ________________________________________ 

nato a  ________________________________________ il ________________ 

residente in ________________________________________ prov. _____________ 

Via / Piazza / Località ___________________________________ n. __________ 

 

In qualità di: � Utente/ Fornitore / Visitatore � Dipendente  di ________________________________ 

 

Area visitata: �  Sede REA, Le Morelline  �  Centro di Raccolta di ___________________________ 

 

Sotto la sua personale responsabilità ed in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le 

dichiarazioni false di cui all’art.76 del D.P.R. n. 445/2000, delle disposizioni del Codice Penale e delle leggi 

speciali in materia 

DICHIARA 

 

1. Di non avere febbre (temperatura oltre 37,5°C) o altri sintomi influenzali suggestivi di COVID 19; 

2. Di informare tempestivamente e responsabilmente i presenti dell’insorgenza di sintomi influenzali, 

avendo cura di rimanere ad adeguata distanza; 

3. Di non aver avuto contatti con persone risultate positive al Corona Virus e di non aver frequentato zone 

a rischio nei 14 giorni precedenti alla data odierna; 

4. Di essere a conoscenza delle raccomandazioni del Ministero della Salute e degli obblighi di Legge emanati 

a seguito dell’emergenza epidemiologica oltreché delle misure contenute nei protocolli fra Governo e 

Parti Sociali del 14 marzo 2020 e del 24 aprile 2020; 

5. Di impegnarsi a rispettare le disposizioni aziendali per tutta la durata della permanenza, in particolare: 

→ mantenere la distanza di sicurezza di 1,00m, consigliabile 1,80m; 

→ avere sempre con se’ i dispositivi di protezione delle vie respiratorie idonei, saperli usare e indossarli 

con diligenza, contribuendo fattivamente alla sicurezza per se stesso e per gli altri; 

→ indossare la mascherina nelle aree comuni e ove la distanza interpersonale non possa essere 

garantita; 

→ osservare le regole di igiene generale e delle mani. 

6. Dichiara, inoltre, di aver letto l’informativa redatta ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Ue n. 

679/2016 (cd. GDPR) allegato alla presente. 

 

Luogo e data _______________________          Il / La dichiarante   _________________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 

 

La presente dichiarazione, datata e firmata, va consegnata al momento dell’ingresso in Azienda 

 



 
Informativa essenziale dipendenti COVID-19 

 

Chi è il Titolare del trattamento? Rosignano Energia Ambiente REA S.p.A., Sede Legale Loc. Le Morelline Due snc 

57016 Rosignano Solvay (LI) 

Chi è il responsabile della protezione dei 

dati? 

Colin & Partners – Avv. 

Alessandro Cecchetti 

dpo@reaspa.it 

Chi sono i destinatari? responsabili esterni del 

trattamento ed eventuali 

ulteriori titolari  

enti pubblici  

fornitori di soluzioni e infrastrutture 

informatiche  

medico competente ex D.lgs. n. 81/2008 

consulenti e società per le attività di 

sicurezza dei luoghi di lavoro 

società dell’informazione e di assistenza 

informatica  

società di vigilanza e di portierato 

organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 

 

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali saranno trattati:  Il trattamento avviene in base a: I dati personali che ti riguardano sono: 

per la gestione e l’attuazione dei protocolli, 

delle procedure o comunque delle prassi 

adottate dal Titolare per garantire l’accesso 

ai locali in ragione dell’emergenza COVID-19 

anche mediante termocamere che NON 

comportamento il trattamento di dati 

biometrici 

• adempimento di 

obblighi di legge  

• contratto in essere con 

gli interessati 

o nome e il cognome solo se la 

temperatura è superiore a 37,5° o in caso di 

isolamento  

o sintomi influenzali 

o indicazione della sola sussistenza di 

patologie attuali o pregresse senza 

indicazione della specifica patologia 

o provenienza da zone a rischio o 

contatto con persone positive al virus nei 14 

giorni precedenti 

o immagini acquisite dalle 

termocamere 

 

per l’archiviazione e la conservazione • adempimento di 

obblighi di legge 

per la comunicazione a destinatari e/o terzi 

in dipendenza del rapporto contrattuale e 

degli obblighi che ne derivano 

• adempimento di 

obblighi di legge  

• legittimo interesse del 

titolare del trattamento o di terzi 

e destinatari 

 

I seguenti dati personali non sono stati forniti direttamente da te 

Dati Provenienti da 

Dati particolari inerenti la sola sussistenza di 

patologie attuali o pregresse senza 

indicazione della specifica patologia 

Medico competente 

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in attuazione dei protocolli con riguardo alla 

comunicazione al datore di lavoro di personale con specifiche fragilità 

Dati particolari inerenti il COVID-19  

 

Committenti/Clienti 

Nel caso di manifestazione di sintoni influenzali o di rilevazione di temperatura 

superiore a 37,5° durante lo svolgimento dell’attività lavorativa presso persone 

giuridiche terze.  

 

Il Titolare ti informa che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti 

dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

Per maggiori informazioni l’informativa completa può essere richiesta presso l’area di accoglienza ai locali. 


