MODELLO SEMPLICE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Art. 46 – 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
Come previsto dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 38 del 18 Aprile 2020
Il sottoscritto _____________________________________, nato a __________________il
_____________, residente in ______________________ prov. ____ Via/ Piazza
________________n°______ dipendente della ______________________ (denominazione e Ragione
Sociale)
Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le
dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali
in materia
DICHIARA
1. Di essere a conoscenza delle raccomandazioni del Ministero della Salute e degli obblighi di Legge,
emanati a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 (Corona Virus) oltreché delle misure
contenute nei protocolli fra Governo e Parti Sociali del 14 marzo 2020 e del 24 aprile 2020.
2. Di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N°
38 del 18 Aprile 2020, ed in particolare del divieto di recarsi sul posto di lavoro e dell’obbligo di rimanere
al proprio domicilio in presenza di febbre o sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19.
3. Di non avere febbre o altri sintomi influenzali suggestivi di COVID-19 né di aver frequentato persone di
cui si è a conoscenza che lo siano negli ultimi 14 giorni o tornato da zone sottoposte a quarantena
(“zona rossa”).
4. Di aver ricevuto dal proprio Datore di lavoro Dispositivi di Protezione Individuale dichiarati idonei sia a
ripararsi che a non trasmettere il COVID-19 e di saperli usare, impegnarsi indossarli con diligenza
contribuendo fattivamente alla sicurezza per se stesso e per gli altri.
5. Dichiara inoltre di aver letto l’informativa redatta, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Ue n.
679/2016 (cd. GDPR) allegata alla presente.
(luogo e data) ______________________
Il/la dichiarante ______________________________________
(firma per esteso e leggibile)
La presente dichiarazione, firmata e datata, va consegnata al momento dell’ingresso in Azienda
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Informativa essenziale COVID-19
Trattamento dati ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Chi è il titolare del
trattamento?

Rosignano Energia Ambiente
REA S.p.A.,

Chi è il responsabile della
protezione dei dati?
Chi sono i destinatari?

DPO
responsabili esterni del
trattamento ed eventuali ulteriori
titolari

Sede Legale Loc. Le Morelline
Due snc 57016 Rosignano Solvay
(LI)
dpo@reaspa.it







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

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali?
I dati personali saranno
trattati:
per la gestione e l’attuazione
dei protocolli, delle procedure o
comunque alle prassi adottate
dal Titolare per garantire
l’accesso ai locali in ragione
dell’emergenza COVID-19
per l’archiviazione e la
conservazione
per la comunicazione a
destinatari e/o terzi in
dipendenza del rapporto
contrattuale e degli obblighi che
ne derivano

Il trattamento avviene in base a:
 adempimento di obblighi di legge
 contratto in essere con gli
interessati

 adempimento di obblighi di legge
 adempimento di obblighi di legge
 legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi e
destinatari

I dati personali che ti riguardano
sono:
o nome, cognome
o temperatura corporea, sintomi
influenzali,
o provenienza da zone a rischio o
contatto con persone positive al
virus nei 14 giorni precedenti,
o positività anche pregressa al
COVID-19
o autodichiarazione sostitutiva
sullo stato di salute

I seguenti dati personali non sono stati forniti direttamente da te
Eventuali comunicazioni provenienti da soggetti terzi, sia pubblici che privati, inerenti in virtù della
regolamentazione esistente per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli
ambienti di lavoro.
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 consulta l’informativa completa può essere chiesta ai punti di ingresso ai locali e
comunque puoi contattarci al 0586 756100
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