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ACLI LOMBARDIA APS  
 
 

Protocollo Prevenzione COVID 
Autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 

e certificazione presenza Congresso Regionale del 24 ottobre 2020 - MILANO 
Più eguali. Viviamo il presente. Costruiamo il domani. 

 
 
Io sottoscritto/a  
 
Cognome   __________________________________________ 

Nome    __________________________________________ 

data di nascita   __________________________________________ 

Codice Fiscale  __________________________________________ 

Residente in via/piazza   __________________________________________ 

Città    __________________________________________ 

Provincia   __________________________________________ 

CAP    __________________________________________ 

Email    __________________________________________ 

Cellulare   __________________________________________ 

Tessera ACLI 2019 n° __________________________________________ 
 

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA’ 
(barrare le caselle sottostanti) 

 
o di non essere risultato/a positivo/a al Covid-19 ovvero di essere stato dichiarato/a guarito/a 

clinicamente o con tampone negativo; 
o di non essere sottoposto/a alla misura di quarantena; 
o di non essere entrato/a a contatto con soggetti positivi negli ultimi 14 giorni e/o di non provenire da 

aree di rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 
o di non presentare sintomi influenzali o da Covid-19.  
Inoltre, prendo atto che la presente autodichiarazione viene rilasciata in nome proprio e mi impegno a dare 
immediata comunicazione a ACLI Lombardia APS – via Bernardino Luini, 5 a Milano – CF 97032360154 – 
tel. 02.86995618 – email segreteria@aclilombardia.it in caso di ogni variazione di una delle condizioni di 
cui sopra.  
Con la presente dichiarazione mi impegno a rispettare tutti i regolamenti e protocolli adottati dall’Ente 
ospitante come misure anticontagio Covid-19.  
I dati personali sopra riportati saranno trattati per finalità legate a alla tutela della salute dei soggetti che 
partecipano allo svolgimento dei lavori congressuali e in particolare per motivi di prevenzione dal contagio 
da COVID-19 come meglio indicato nell’Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679, nonché in 
esecuzione del Protocollo di sicurezza anticontagio adottato dall’ente e in ottemperanza al DPCM del 24 
aprile 2020 e successive modifiche e integrazioni. I dati saranno conservati fino al termine dell’emergenza 
e successivamente distrutti. In relazione al trattamento di questi dati è sempre possibile ottenere ulteriori 
informazioni o esercitare i diritti previsti dalla normativa, contattando il responsabile protezione dati al 
seguente recapito segreteria@aclilombardia.it 
 

In fede 
 

Data e luogo  __________________________________________ 

Firma 
__________________________________________ 

in qualità di 

(barrare una delle caselle) 

 

 delegato/a 

 ospite 

 altro __________________________________ 

 
partecipo ai lavori del Congresso regionale 
delle ACLI Lombardia APS del 24 ottobre 
2020, presso Cascina Triulza – Area EXPO  

mailto:segreteria@aclilombardia.it


Informativa integrativa sul trattamento dei dati personali  
ai fini della gestione dell’emergenza coronavirus 

 

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, c.d. Coronavirus, accedono 

ai locali di ACLI LOMBARDIA APS o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è ACLI LOMBARDIA APS nella persona del suo Legale Rappresentante. 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 

a) gli eventuali dati attinenti alla temperatura corporea; 

b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, nei 14 giorni precedenti 

l’acceso ai locali di ACLI LOMBARDIA APS con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19; 

c) le informazioni in merito alla provenienza, soggiorno e/o permanenza, anche temporanea, nei 14 

giorni precedenti l’acceso ai locali di ACLI LOMBARDIA APS, in “aree a rischio” secondo le 

indicazioni dell’OMS; 

d) le informazioni in merito alla provenienza, soggiorno e/o permanenza, anche temporanea, nei 14 

giorni precedenti l’acceso ai locali di ACLI LOMBARDIA APS, in Comuni interessati da 

provvedimenti restrittivi delle Autorità nazionali e/o territoriali e/o locali riguardanti 

l’emergenza Coronavirus; 

e) le informazioni in merito, per quanto a conoscenza, dell’avvenuto contatto con persone risultate 

positive ai test per affezione da “Coronavirus” o che si ritengano comunque rientranti in una delle 

casistiche sopra evidenziate per le quali non si siano state valutate con l’Autorità sanitaria 

competente o con il Medico di Medicina Generale le eventuali misure di precauzione da adottare. 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a: 

a) il Personale e i Collaboratori di ACLI LOMBARDIA APS. Rispetto a tali Interessati, la presente 

informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale 

all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro e/o di collaborazione; 

b) i Clienti, i Fornitori, i Trasportatori, gli Appaltatori e ogni altro Soggetto terzo autorizzati ad 

accedere ai locali di ACLI LOMBARDIA APS o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 

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. 2, comma 1 del DPCM 17 

maggio 2020, nonché delle disposizioni normative in materia di gestione del contenimento della 

diffusione del Covid-19 attualmente vigenti e che saranno eventualmente emesse o in esecuzione di 

disposizioni della Autorità di Sanità Pubblica in attuazione delle normative sopra citate. 

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di 

sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 2, comma 1 del DPCM 17 maggio 2020, nonché delle disposizioni 

normative in materia di gestione del contenimento della diffusione del Covid-19 attualmente vigenti e che 

saranno eventualmente emesse o in esecuzione di disposizioni della Autorità di Sanità Pubblica in 

attuazione delle normative sopra citate.  

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali di ACLI LOMBARDIA APS 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 da ACLI LOMBARDIA APS che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in 

ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. 



Con riferimento alla eventuale misurazione della temperatura corporea, ACLI LOMBARDIA APS 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 (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione 

della filiera degli eventuali contatti stretti di un Lavoratore o Visitatore 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 così come verrà 

decretato dalle Autorità Competenti. 

Consenso degli interessati 

La manifestazione del consenso da parte degli interessati non è necessaria neanche per gli eventuali 

trattamenti di categorie particolari di dati personali in quanto, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera i) del 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “il trattamento è 

necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi 

minacce per la salute a carattere transfrontaliero”. 

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 a  

ACLI LOMBARDIA APS / Milano / 20123 / via Bernardino Luini, 5 / +39.0286995618 / segreteria@aclilombardia.it  

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. 

 
 
 
 
Cognome     Nome      

 
________________________________________________                   _________________________________________________  
 
Data 
 
________________________________________________                     
 
 
 
 
 

Firma di presa visione e di manifestazione di consenso al trattamento 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

mailto:segreteria@aclilombardia.it

