
  

 

 

 
Modulo di autocertificazione - Coronavirus COVID-19 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________, nato a _______________________, il 

____________________ e residente a ______________________________________________, n. di 

cellulare ________________________________ 

 

consapevole delle responsabilità connesse alla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci ai sensi del DPR n. 

445/2000, nonché delle misure straordinarie di sorveglianza sanitaria adottate, per contenere e mitigare la 

diffusione del COVID-19,  

 

dichiara: 

 

 di non aver avuto contatti, o non essere a conoscenza di aver avuto contatti, con persone positive al 

virus Covid-19 negli ultimi 14 (quattordici) giorni;  

 di non avere sintomi influenzali come febbre, tosse, raffreddore o altro; 

 di aver letto la procedura “P20_57_Misure straordinarie per la riduzione dei rischi da coronavirus in 

Dallara Academy (2019–nCov)” e di rispettare, durante la permanenza in Dallara Academy, le prescrizioni 

in essa riportate;  

 non essere sottoposto a regime di quarantena e/o sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario, o 

provvedimenti simili, come imposto dalla normativa vigente in Italia (vedere il sito www.viaggiaresicuri.it). 

 

Dichiara altresì di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. UE 2016/679 e al d.lgs. n. 

196/2003, e succ. mod., che i dati personali con la presente raccolti saranno trattati esclusivamente per le 

finalità per le quali l’autodichiarazione viene resa, come da informativa allegata. 

 

 

- Allegato: INFORMATIVA protezione e trattamento dati “Modulo di autocertificazione - 

Coronavirus COVID-19” 

 

 

 

 

 

Luogo__________________, data _____________                                         

                                                                                        

 

                                                                                           Firma _____________________ 



  

 

 

 
INFORMATIVA protezione e trattamento dati “Modulo di autocertificazione - Coronavirus COVID-
19” 
 
In attuazione del regolamento UE 2016/679 e delle normative vigenti le forniamo le seguenti informazioni 
attinenti ai trattamenti e alla protezione dei suoi dati personali. 
 
Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento è Dallara Group S.r.l., con sede in (43040) Varano de’ Melegari, via Provinciale n. 

33 (Pr), o Dallara Automobili S.p.a., con sede in (43040) Varano de’ Melegari, via Provinciale n. 33 (Pr), o 

Fabbrica Dallara S.r.l., con sede in (43040) Varano de’ Melegari, via Marconi n. 18, a seconda della persona 

giuridica con cui lei si rapporta (il “Titolare”). In ogni caso, il Titolare è raggiungibile chiamando il numero 

0525-550711 oppure via mail all’indirizzo privacy@dallara.it. 

 
Finalità 
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono 
previste forme di controllo rafforzato in ingresso (portineria-reception) che prevedono, in ogni caso, la 
compilazione da parte di tutti i soggetti che entrano in azienda del “Modulo di autocertificazione - Coronavirus 
COVID-19” (il “Modulo”). Ciò risponde altresì agli obblighi in capo al datore di lavoro di garantire la massima 
sicurezza sul luogo di lavoro, nonché di permettere la completa tracciabilità delle relazioni intervenute in caso 
di diffusione del virus stesso all’interno dell’azienda. 
 
Conferimento dei dati 
La mancata compilazione del Modulo comporta l’impossibilità di entrare in azienda.  
In particolare, la mancata dichiarazione di non aver avuto contatti, o di non essere a conoscenza di aver avuto 
contatti, con persone positive al virus Covid-19 negli ultimi 14 (quattordici) giorni e/o di non avere sintomi 
influenzali come febbre, tosse, raffreddore o altro, e/o la non accettazione della procedura “P20_57__Misure 
straordinarie per la riduzione dei rischi da coronavirus in Dallara Academy(2019–nCov)_” comporta il rifiuto di 
accesso in azienda. 
   
Destinatari 
I dati raccolti non saranno trasferiti a terzi né tantomeno diffusi, al di fuori delle specifiche previsioni e obblighi 
normativi (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali 
contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). 
 
Conservazione  
Il Modulo compilato con i suoi dati sarà conservato per tutto il periodo di emergenza e per i successivi 60 
(sessanta) giorni dopodiché sarà distrutto. 
 
Diritti dell’interessato  
Lei ha facoltà di chiedere al Titolare l’accesso ai suoi dati personali e la rettifica. Lei può sempre richiedere la 
specifica completa del trattamento e dei suoi diritti scrivendo ai contatti messi a disposizione dal Titolare ed 
indicati ad inizio informativa. 
 
Diritto di Reclamo 
Se ritiene che il trattamento che la riguarda violi il Reg. EU 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali. 
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