
 
 
 
 

IL SOTTOSCRITTO  

Nome: __________________________________________________________________________ 

Cognome: ______________________________________________________________________________ 

Azienda/Ente: ___________________________________________________________________________ 

Telefono e mail: __________________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________ nell’accedere 

presso i locali della ex Chiesa del Carmine di Piacenza per partecipare al Convegno “Piano Nazionale 

Industria 4.0 e misure di sostegno alle PMI, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle 

sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace,  

DICHIARA 

 Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 vigenti in Italia;  
 Di essere stato sottoposto alla misurazione della temperatura, di indossare la mascherina e di avere 

igienizzato le mani; 
 Di non presentare sintomatologia respiratoria o similinfluenzale o febbre superiore a 37.5° C in data 

odierna; 

 Di non essere stato posto in quarantena o isolamento domiciliare fiduciario dal Servizio Sanitario 
Pubblico negli ultimi 14 giorni; 
 

 Di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 Di non aver soggiornato o essere transitato nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Paesi per i 

quali è previsto l’obbligo di test molecolare o antigenico da effettuarsi con tampone o, in caso contrario, 

di aver effettuato tale test e che questo sia risultato negativo; 

 Di non aver soggiornato o essere transitato nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia in Paesi per i 

quali è previsto l’obbligo di autodichiarazione giustificativa per il rientro in Italia dall’estero e/o 

isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni. 

La presente dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2. 

Piacenza,  …………………………                                Firma leggibile dell’interessato ………………………………….. 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 Camera di 
Commercio di Piacenza in Piazza Cavalli 35/E  
 

Titolare del trattamento  

“TITOLARE” del  trattamento dati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Piacenza, con sede 
in Piacenza, Piazza Cavalli 35. 
 “RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI”  è il Dott. Francesco Arzarello, contattabile all’indirizzo 
francesco.arzarello@pec.it 
Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento tutti i dati 
forniti dall’interessato nell’autodichiarazione di cui trattasi.   
 

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 della Camera di commercio di Piacenza 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 della Camera di Commercio che agisce sulla base di specifiche istruzioni 
fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.  
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, la Camera di Commercio non effettua alcuna 
registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura 
potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, 
l’interessato sarà informato della circostanza. 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche 
previsioni normative (in caso di richiesta da parte dell’Autorità pubblica e/o 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 15 ottobre  2020 dal D.L. 
30.07.2020, n. 83, a cura di ciascun ufficio competente in materia/coordinatore dell’incontro che provvederà altresì 
direttamente alla distruzione delle autodichiarazioni.   

Diritti degli interessati 
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. 
Queste richieste potranno essere rivolte direttamente alla Camera di commercio di Piacenza, ai recapiti indicati in 
premessa. 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. 
 


