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DICHIARA 

� Di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento 

fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore. 

� Di monitorare giornalmente, il proprio stato di salute ed essere a conoscenza che è fatto 

divieto, in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di Covid-19, di recarsi 

sul posto di lavoro, e che in tal caso è obbligatorio rimanere al proprio domicilio avvisando 

tempestivamente della propria situazione il DL; 

� Di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata in calce 

alla presente dichiarazione e di prestare consenso esplicito, ai delegati aziendali, alla 

rilevazione a campione della propria temperatura corporea come previsto dal protocollo 

aziendale di sicurezza anti-contagio Coronavirus Covid-19 dando autorizzazione al 

trattamento dei dati sensibili correlati ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. 

GDPR); 

� Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del 

Regolamento Ue 2016/679 (Tutela della Privacy), che i dati personali raccolti tramite la 

presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa; 

 

Data  

 

Firma del dichiarante (*) 

 

_______________________________ 

 

(N.B. - La dichiarazione è resa preventivamente e una tantum, da parte degli associati, sotto forma di impegno 
alla rilevazione quotidiana della temperatura corporea e a non recarsi in azienda in caso di temperatura 
superiore a 37,5°)  

 
(*) firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla. 

- Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

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, accedono alla scuola di danza SSD EMOZIONE DANZA Srl o ad altri 
luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 
 
Titolare del trattamento  
La SSD EMOZIONE DANZA Srl, con sede legale in Via Diaccio, 83 55016 – PORCARI (LU), il DPO-Data Protection Officer (Sig. 
Marcucci Fabio) è contattabile al seguente indirizzo mail: info@emozionedanza.it - numero di telefono: 338.2792332. 
 
Tipologia di dati personali trattati e di interessati 
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 
a) i dati attinenti all’attestazione di una temperatura corporea non superiore a 37,5°; 
b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria. 
 
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono: 
a) al personale della SSD EMOZIONE DANZA Srl. 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; 
b) ai fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere al salone della SSD EMOZIONE 

DANZA Srl 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 17/05/2020 e del Protocollo condiviso 
Governo/Parti sociali del 24 Aprile 2020 e smi. 
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocollo. 
 
Natura del conferimento dei dati personali  
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali della SSD EMOZIONE DANZA Srl 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 dal personale della SSD EMOZIONE DANZA Srl che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in 
ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.  
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 associato 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, attualmente fissato al 31 luglio 2020 della Delibera del 
Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. 
 
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 direttamente alla SSD EMOZIONE DANZA Srl, ai recapiti indicati in premessa. 
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. 
 
Data  

 
Firma dell’Associato 

 
 

______________________________ 
 



 

 
 

 
Pag. 15 a 17 

S.S.D. EMOZIONE DANZA Srl 
Via Diaccio, 83 55016 ² PORCARI (LU) 

 

ALLEGATO 1 
MODULO RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA 
CORPOREA ASSOCIATI/AVVENTORI ESTERNI 

 

Come da protocollo aziendale di sicurezza anti-contagio Covid-19, in ottemperanza all’Ordinanza del 

Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 03 Maggio 2020, La invitiamo a compilare e sottoscrivere la 

presente scheda e a sottoporsi, prima dell’accesso ai locali, alla rilevazione della temperatura corporea 

da parte di personale. 

Nel caso in cui Le venisse rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5°, non sarà autorizzato 

all’accesso in azienda in quanto non potranno essere garantite le condizioni di sicurezza necessarie allo 

svolgimento delle mansioni lavorative. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(RILASCIATA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR N. 445 DEL 28/12/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 
cognome    nome 

 

nato/a a __________________________________ (_________) il _______________________ 
luogo         sigla prov.            data  

 

residente a _________________________________________________________ (__________ 
comune           sigla prov.  

 

indirizzo______________________________________________________________________ 
Via/Piazza e numero civico 

 

in qualità di: 

� Dipendente della Società (se esterni) ______________________________________________ 

con sede legale ____________________________________________ 

� Associati della SSD Emozione Danza Srl 

�  Accompagnatore Padre/Madre/Tutore (depennare le voci non di pertinenza) del nome e 

cognome ________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità 
  


