AUTODICHIARAZIONE PER L’ACCESSO AI LOCALI
Io sottoscritto/a (Nome)____________________________(Cognome)_________________________
Codice Fiscale_______________________
con la firma del presente documento attesta di aver preso piena conoscenza e di accettare di rispettare le
norme contenute all'interno dei protocolli anticontagio adottati dall'Università, consultabili anche online
https://multiblog.uniupo.it/news/covid-misure-la-riapertura/misure-di-protezione-laall'indirizzo
riapertura-dell%E2%80%99upo.
In occasione di tutti gli accessi presso i locali dell'Università, il sottoscritto si impegna a rispettare tutte le
disposizioni contenute nei protocolli adottati dall’Università relativi all’accesso e alla permanenza nei locali,
ed in particolare al rispetto delle norme igienico-sanitarie, all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
(DPI) e al rispetto delle distanze di sicurezza.
In occasione di tutti i futuri accessi presso le strutture dell'Università, il sottoscritto si impegna a NON
accedere ai locali dell'Università in caso di:
- provenienza da zone ritenute a rischio epidemiologico come identificate dall’OMS:
- contatti, nei 14 giorni precedenti all'accesso, con soggetti risultati positivi al COVID-19;
- riscontro di temperatura corporea superiore a 37,5°C o altri sintomi influenzali.
Il sottoscritto si impegna inoltre ad informare tempestivamente e responsabilmente, garantendo massima
collaborazione, il personale debitamente incaricato, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale
riscontrato durante la permanenza dei locali Universitari, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle
persone presenti.
Il sottoscritto inoltre si impegna a comunicare l’eventuale conferma di positività al Covid-19 al Referente
Covid di Ateneo valerio.marinucci@uniupo.it, se la predetta conferma si verifica negli 8 giorni successivi alla
frequentazione dei locali dell’Ateneo.
Data e luogo ________________________
Firma ______________________________

***

Informativa trattamento dati personali
Ad integrazione dell’informazioni sul trattamento dei dati personali già ricevute, l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”
ti informa che i dati personali saranno trattati per la corretta attuazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio Covid-19 previsti dalla normativa, la
tutela della salute delle persone che accedono ai locali ed in particolare di prevenzione dal contagio da COVID-19 e la collaborazione con le autorità
pubbliche e, in particolare le autorità sanitarie (base giuridica: art. 6 (1) (c) GDPR per i dati comuni e art. 9 (2) (h) ed (i) GDPR per i dati appartenenti
a categorie particolari). Le norme di legge rilevanti sulle quali si fondano i trattamenti effettuati si identificano nel combinato disposto dell’art. 1 (7)
(d) del DPCM 11 marzo 2020 e delle norme contenute nel protocollo Condiviso 14 marzo 2020, Protocollo 24 aprile 2020 e successive integrazioni e
modificazioni. L'Università potrà anche trattare i dati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria e per la gestione del contenzioso, ad
esempio in caso di controversie. La base giuridica di tale trattamento è la necessità dell'Università di vedere tutelati i propri diritti o quelli di terzi in
giudizio (base giuridica: Art. 9 (2) (f) GDPR). I dati identificativi richiesti sono conservati fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle autorità
pubbliche competenti. È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste delle autorità Sanitarie. È fatta salva la
conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti del termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze
connesse all’esercizio del diritto di difesa in caso di controversie. Per ulteriori informazioni puoi contattare il titolare all’indirizzo email
affarigiuridici@uniupo.it oppure il DPO all’indirizzo dpo@uniupo.it avendo cura di specificare il motivo della tua richiesta.

