
SCHEDA DI AUTODICHIARAZIONE COVID-19 

Il/la sottoscritto/a (Nome) ___________________ (Cognome) ___________________nato/a il ____ / ____ / 

_____ recapito tel. ____________________________ E-mail  ____________________________ 

DICHIARA 

- di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da COVID 19 nelle ultime due settimane;

- di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da COVID-19 nelle ultime due settimane;

- di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 (tra i quali temperatura corporea >37,5°, tosse, 
stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, Disturbi della defecazione, alterazioni di gusto e olfatto) nelle 
ultime due settimane;

- di registrare temperatura corporea <37,5°C, ovvero ________________________

CONSAPEVOLE 

di non poter far accesso o permanere negli spazi comunali in caso sussistano le condizioni di pericolo sopra 
descritte, per le quali i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità 
sanitaria competente e di rimanere al proprio domicilio. 

Ancona, _____________  Firma _________________________________ 

Informativa sul trattamento dei dati in relazione al contenimento del virus COVID-19
(artt. 13 Reg. UE n. 2016/679 “GDPR”) 

La presente dichiarazione comporta il trattamento dei 
dati personali da parte del Comune di Ancona, quale 
Titolare del trattamento dei dati. Tale trattamento è 
finalizzato alla prevenzione dal contagio dal virus 
COVID-19, nonché per l’implementazione dei protocolli 
di sicurezza in ordine all’emergenza sanitaria 
correlata al contrasto e al contenimento della 
diffusione del virus, nell'ambito delle attività che il 
Comune predispone nell’interesse pubblico rilevante, 
nell’adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto 
e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il conferimento dei dati 
personali per le suddette finalità è un requisito 
necessario, così come previsto dalla disciplina 
relativa all’adozione delle misure di contrasto e il 
contenimento del virus COVID-19. I Suoi dati personali 
saranno trattati adottando misure di sicurezza tecniche e 
organizzative adeguate ai rischi e ai diritti degli 
interessati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, 
sono stati individuati e istruiti i soggetti preposti 
all’acquisizione delle dichiarazioni per ottemperare a 
quanto previsto dai protocolli di sicurezza anti-contagio.  
Il rilascio della dichiarazione attestante l’assenza di 
contatti, nelle ultime due settimane, con soggetti risultati 
positivi al COVID-19, viene acquisita prestando attenzione 
a raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti 
rispetto alla prevenzione del contagio. In caso di ricezione di 
una dichiarazione relativa ai contatti con persone risultate 
positive, ci asterremo dal richiedere informazioni 
aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. I dati 
raccolti sono quelli da Voi forniti con il presente modulo. I 
dati possono essere trasmessi ai competenti Uffici 
del Titolare o al personale

dell’organizzazione che gestisce il servizio, 
specificatamente individuati e istruiti, per 
l’espletamento delle procedure correlate. I suoi dati non 
saranno diffusi o comunicati a terzi, al di fuori delle 
specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da 
parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della 
filiera degli eventuali “contatti stretti” di un soggetto 
risultato positivo al COVID-19). Non sono previsti 
processi decisionali automatizzati né trasferimenti di dati in 
paesi extra UE. Il Comune non conserva i dati relativi alla 
rilevazione in tempo reale della temperatura, ma si può 
limitare a registrare il superamento della soglia di 
temperatura solo qualora sia necessario a documentare 
le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali. 
Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente 
informativa sarà conservato dal Titolare del trattamento 
fino al termine dello stato di emergenza previsto dalle 
autorità pubbliche competenti, salva la conservazione per 
un periodo superiore in relazione a richieste della 
pubblica autorità o al fine di consentire l’esercizio del diritto 
di difesa. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 
15 e ss. del GDPR, nei limiti degli artt. 23 GDPR e 2-
undecies Codice Privacy, ivi compreso il diritto al reclamo 
all’Autorità Garante (info: www.garanteprivacy.it) Ulteriori 
informazioni come l'informativa completa, il modulo per 
l’esercizio dei diritti indicati o i dati di contatto del 
Responsabile per la Protezione dei Dati, sono disponibili 
nel sito del Comune, sezione Privacy, o presso gli 
appositi uffici. 




