
 

 

 

 

 

 

Scheda di “autodichiarazione” Coronavirus COVID-19 

 
Data: __________________ Ora ingresso: ________________  
 
Nome:  ____________________________ Cognome:________________________________ 
 
Azienda esterna (eventuale):___________________________________________________________ 
 

Gentile signora/e 

dovrebbe cortesemente rispondere alle seguenti domande. Questi dati sono raccolti con la finalità di 
prevenzione nella diffusione del Corona Virus e contenere il rischio di contagio. 

 

  SI NO 

1. Ha avuto contatti personali con soggetti di cui ha avuto conoscenza di ricovero 
causa contagio o sospetto contagio da Corona Virus negli ultimi 14 giorni? 

  

2. Vive con persone contagiate da COVID-19?   

3. Ha assistito o visitato persone ricoverate in strutture per anziani negli ultimi 14 
giorni? 

  

 

4. 

Attualmente:  

Presenta sintomi influenzali con febbre o difficoltà respiratorie? 

  

 
 

Se ha risposto SI a una delle domande, non è autorizzato ad accedere a nessuna delle aree aziendali, e la 
invitiamo inoltre a prendere contatto con le istituzioni sanitarie locali chiamando i numeri 112 o 1500. 

Con la sottoscrizione di questa scheda acconsento al trattamento dei dati per le finalità indicate in informativa. 
 

        
 

Firma _________________________________ 
 
 

 

 

 



 

Informativa “Covid -19” sul trattamento dei dati pe rsonali dei fornitori-visitatori- 
trasportatori 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/201 6 

ESU di Padova, con sede in Padova via S. Francesco n. 122, (di seguito “ESU”, “Titolare ” o 
“Ente” ), fornisce alcune indicazioni rispetto al trattamento dei Suoi dati personali - anche relativi al 
suo stato di salute e come definiti dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito “GDPR”) – 
nell’ambito delle procedure adottate dall’ESU alla luce del “Protocollo condiviso [tra parti sociali e 
Governo] di regolamentazione delle misure per il contrasto al contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020” come integrato in data 24 aprile 2020 
(di seguito, il “Protocollo ”). 

1.QUALI DATI PERSONALI POSSONO ESSERE RACCOLTI 

Il Titolare tratterà i dati personali e i dati appartenenti a categorie particolari, raccolti ai fini della 
gestione delle attività di prevenzione da contagio da COVID-19 , di seguito indicati e 
congiuntamente intesi quali “Dati Personali ", ed in particolare:  

a) il Suo nome e cognome e la Sua temperatura corporea, che sarà registrata soltanto laddove 
superiore alla soglia critica di cui oltre;  

b) l’autodichiarazione circa l’eventuale pregresso contatto con soggetti risultati positivi al COVID-
19 o di provenienza da zone dichiarate a rischio dall’Organizzazione Mondiale della Sanità al 
momento della presentazione della dichiarazione stessa eccetto quella di propria residenza  (di 
seguito, l”Autodichiarazione ”). 

2. COME POSSONO ESSERE TRATTATI I DATI PERSONALI  

I Dati Personali raccolti saranno trattati dal Titolare, anche mediante soggetti appositamente 
autorizzati ed istruiti. 

Con specifico riferimento alla temperatura corporea, si precisa, inoltre, che sarà registrato 
esclusivamente l’eventuale superamento della soglia critica definita a 37.5°, ai fini di documentare 
le ragioni che in tal caso impediscono il Suo accesso alle sedi dell’ESU, come previsto anche dal 
suddetto Protocollo.   

3. PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE UTILIZZATI I D ATI PERSONALI 

I Suoi Dati Personali saranno trattati, senza necessità di un suo specifico consenso, ai fini della 
gestione delle attività di prevenzione da contagio da COVID-19, con l’obiettivo di tutelare la salute 
dei dipendenti e dei professionisti che accedono ai locali dell’ESU. 

La base giuridica del trattamento del Suo nome e cognome e della Sua temperatura corporea è 
l’obbligo di legge  ex art 6, lett. c), del GDPR cui è sottoposto il Titolare con riferimento 
all’implementazione dei  protocolli di sicurezza anticontagio previsti sulla base della normativa 
vigente, anche secondaria, nonché dal Protocollo, oltre che dalle rispettive, ed eventuali, 
successive modifiche ed integrazioni (di seguito, congiuntamente, i “Protocolli anticontagio”) .  

Relativamente ai soli Dati Personali idonei a rilevare lo stato di salute, il Titolare potrà trattarli, 
sempre in virtù dei Protocolli anticontagio, ai sensi dell’art. 9, par. 2, lettere b) e g), in quanto 
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", 
nonché per motivi di interesse pubblico rilevante. 

La base giuridica del trattamento dell’Autodichiarazione  è l’obbligo di legge ex art 6, lett. c), del 
GDPR cui è sottoposto il Titolare con riferimento all’implementazione dei Protocolli anticontagio.  



 

Il conferimento dei Dati Personali è obbligatorio, il Suo eventuale rifiuto di fornire le informazioni 
sopra elencate determinerà l’impossibilità di consentire il Suo accesso ai locali dell’ESU.    

4. A CHI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI PERSONALI   

I Suoi Dati Personali potranno essere comunicati esclusivamente ai soggetti, Enti o Autorità a cui 
sia obbligatorio comunicarli in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità (es. in caso di 
richiesta da parte dell’autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera di eventuali “contatti stretti 
di un lavoratore risultato positivo al COVID-19”). 

Inoltre, ai sensi dell'art. 14, co. 2, del D.L. 9 marzo 2020, n. 14 ed eventuali successive modifiche o 
integrazioni, i Suoi Dati Personali potranno essere comunicati "a soggetti pubblici e privati … nei 
casi in cui risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione 
dell'emergenza sanitaria in atto". 

Comunque i Suoi Dati Personali non saranno trasferiti all’estero. 

5. COME SONO MANTENUTI SICURI I DATI PERSONALI  

Il Titolare utilizza tutte le misure di sicurezza necessarie al miglioramento della protezione e alla 
manutenzione della sicurezza, dell’integrità e dell’accessibilità dei Dati Personali. 

I Dati Personali sono conservati su server protetti (o copie cartacee idoneamente archiviate) e 
sono accessibili ed utilizzabili in base agli standard e alle policy di sicurezza del Titolare. 

6. PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I DATI PERSONAL I  

I Suoi Dati Personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 
delle finalità per cui sono raccolti e trattati, rispettando il principio di minimizzazione di cui 
all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR. In ogni caso, i Suoi Dati Personali saranno conservati 
per tutto il tempo necessario alla gestione delle attività di prevenzione, fino al termine dello stato di 
emergenza in essere, come previsto dalle norme pro-tempore vigenti. 

È fatto salvo l’ulteriore conservazione prevista dalle disposizioni di legge applicabili. Maggiori 
informazioni sono disponibili presso il Titolare. 

7. CONTATTI  

I dati di contatto dell’ESU, quale titolare del trattamento sono reperibili al seguente link: 
 
HTTP://WWW.ESU.PD.IT/IT/PAGINE/PRIVACY.ASPX 
 
Per completezza, si evidenzia che l’ESU ha designato il Data Protection Officer (DPO) che può 
essere contattato al seguente indirizzo: DPO@ESU.PD.IT 

8. I SUOI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI  E IL SUO DIRITTO DI PROPRRE UN 
RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO  

Ricorrendone i presupposti, Lei ha il diritto di chiedere al Titolare:  

• l’accesso ai Suoi Dati Personali; 

• la rettifica dei Dati Personali; 

• la cancellazione dei Dati Personali per i quali il Titolare non ha più alcun presupposto 
giuridico per il trattamento; 

• la limitazione del modo in cui il Titolare tratta i Suoi Dati Personali, nei limiti previsti dalla 
normativa a tutela dei dati personali. 



 

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare all’indirizzo suindicato.  

L’esercizio di tali diritti è gratuito e non è soggetto a vincoli di carattere formale. Nel caso in cui Lei 
esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà onere del Titolare verificare che Lei sia 
legittimato ad esercitarlo e darLe riscontro, di regola, entro un mese. 

In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 
Personali, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia 
contrario alla normativa in vigore, utilizzando i riferimenti disponibili sul sito internet 
www.garanteprivacy.it, o di adire le opportune sedi giudiziarie. 

  

 


