
Comune di Rubiera
Provincia di Reggio Emilia

AUTOCERTIFICAZIONE
ai sensi del D.P.R. 445/2000

Come previsto dal documento di “A�uazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per

il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid- 19” del Comune di Rubiera e dall’Ordinanza

del  Sindaco  n.  163/2020,  prima  di  accedere  ai  locali  pubblici,  La  invi+amo  ad  a�estare  di  aver  già

autonomamente provveduto alla rilevazione della temperatura corporea che, in data odierna, non deve

essere superiore a 37,5°.  Le precisiamo che non Le sarà consen+to l’accesso nel caso abbia rilevato una

temperatura  superiore  al  prede�o  limite  oppure  non a�es+ quanto  di  seguito  richiesto.  Il  numero  di

telefono ed l’indirizzo mail sono richies+ per conta�arla tempes+vamente in caso di necessità. 

Il/La  so�oscri�o/a ………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefono …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

E-Mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del citato DPR 445/2000 e art. 495 c.p. in caso di

dichiarazione mendace

DICHIARA

di  aver  già  provveduto  autonomamente,  prima  dell’accesso  in  Comune,  alla  rilevazione  della

propria temperatura corporea e di non averla riscontrata superiore ai 37,5°

di  non  essere  a�ualmente  so�oposto  alle  misure  di  quarantena  o  di  isolamento  domiciliare

fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della norma+va in vigore

di non percepire al momento altri sintomi influenzali

di essere consapevole e di acce�are di non poter entrare o permanere nei locali comunali e di

dover  dichiarare  tempes+vamente  laddove,  anche  successivamente  all’ingresso,  sussistano  le

condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o conta�o

con persone posi+ve al virus nei 14 giorni preceden+…)

di impegnarsi a rispe�are tu�e le disposizioni delle Autorità e del Comune nell’accedere ai locali

(indossare la mascherina,  mantenere la distanza di  sicurezza,  osservare le regole di  igiene delle

mani e di osservare comportamen+ corre= come ampiamente espos+ nei locali comunali)

di  impegnarsi  a  informare  tempes+vamente  e  responsabilmente  il  personale  comunale  della

comparsa di qualsiasi sintomo influenzale durante lo svolgimento delle a=vità all’interno dei locali,

avendo cura di rimanere ad adeguata distanza di sicurezza dalle persone presen+.

di  avere  preso  visione  dell’informa+va  ai  sensi  dell’art.  13  del  GDPR  allegata  alla  presente

autocer+ficazione

Rubiera, il …………………………………                                                         Firma ………………………………………………………..
I n

a
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Comune di Rubiera
Provincia di Reggio Emilia

Informa&va sul tra)amento dei da& personali ex ar). 13-14 Reg.to UE 2016/679
Sogge3 Interessa&: interessa& nell'ambito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (Coronavirus) .

Comune di Rubiera nella qualità di Titolare del tra�amento dei Suoi da+ personali, ai sensi e per gli effe= del Reg.to UE 2016/679 di

seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata norma+va prevede la tutela degli interessa+ rispe�o al tra�amento dei da+ 

personali e che tale tra�amento sarà improntato ai principi di corre�ezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 

Suoi diri=. I Suoi da+ personali verranno tra�a+ in accordo alle disposizioni legisla+ve della norma+va sopra richiamata e degli ob-

blighi di riservatezza ivi previs+.

Finalità e base giuridica del tra)amento: i Suoi da+ verranno tra�a+ per le seguen+ finalità connesse all'a�uazione di adempimen+

rela+vi ad obblighi legisla+vi per la prevenzione del contagio da Covid-19, tutela della salute e sicurezza e rintracciarla nel caso in cui

fosse necessario conta�arla perché Lei ha interagito o è venuto a conta�o con sogge= risulta+ posi+vi al COVID-19. Il Titolare è 

chiamato a tra�are i suoi da+ personali (nome, cognome. numero di telefono ed indirizzo mail) in occasione dell’implementazione 

delle misure di sicurezza an+-contagio individuate nel Protocollo, quali, l’acquisizione di informazioni richieste per il tramite 

dell’informa+va aziendale riguardante le disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del COVID-19 rilasciate dalle Auto-

rità Sanitarie all’interno del Protocollo La base giuridica con riferimento ai suoi da+ personali di natura comune, nell’adempimento 

ad un obbligo di legge al quale è sogge�o il Titolare del tra�amento ex art. 6, par. 1 le�. c) del GDPR. Il conferimento ed il tra�a-

mento dei Suoi da+ personali per le prede�e finalità è obbligatorio; pertanto, il Suo consenso non è necessario per procedere al 

tra�amento. Il mancato, parziale o inesa�o conferimento dei Suoi da+ personali comporterà l’impossibilità da parte

del Titolare di consen+rLe l’accesso o la permanenza all'interno dell'ENTE.

Modalità del tra)amento. I suoi da+ personali potranno essere tra�a+ a mezzo archivi cartacei e raccol+ dire�amente dall'interes-

sato stesso.  Ogni tra�amento avviene nel rispe�o delle modalità di cui agli ar�. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adegua-

te misure di sicurezza previste.

I suoi da+ saranno tra�a+ unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in par+colare, da personale espres-

samente autorizzato al tra�amento dei da+ Covid-19.

Comunicazione: I suoi da+ potranno essere comunica+ alle Autorità sanitarie competen+ per la finalità di segnalazione di casi sinto-

ma+ci, ges+one dell’epidemia Covid-19 e contact tracing, che agiscono in qualità di Titolare del tra�amento,  per una corre�a ge-

s+one del rapporto. 

Diffusione: I suoi da+ personali non verranno diffusi in alcun modo.

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispe�o dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei da+, 

ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi da+ personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al con-

seguimento delle finalità per le quali sono raccol+ e tra�a+ e nel rispe�o dei tempi obbligatori prescri= dalla legge e per la durata 

dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19.

Titolare: il Titolare del tra�amento dei da+, ai sensi della Legge, è Comune di Rubiera (Via Emilia Est, 5 , 42048 Rubiera (RE); P. IVA: 

00441270352; conta�abile ai seguen+ recapi+: E-mail: privacy@comune.rubiera.re.it; Telefono: 0522.622211) nella persona di Sin-

daco Pro-tempore. Il responsabile della protezione dei da+ (DPO) designato dal +tolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile 

scrivendo a dpo@tresinarosecchia.it , Oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente (con-

ta�abile ai seguen+ recapi+: E-mail:  dpo@tresinarosecchia.it).

Lei ha diri�o di o�enere dal Titolare o dal Responsabile la cancellazione (diri�o all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la re=fica-

zione, la portabilità, l'opposizione al tra�amento dei da+ personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tu= i diri=

previs+ dagli ar�. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR scrivendo all’indirizzo mail privacy@comune.rubiera.re.it oppure recandosi

presso l’ufficio protocollo del Comune u+lizzando l’apposito

modulo.
Reg.to UE 2016/679: Ar). 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diri3 dell'Interessato

1. L'interessato ha diri�o di o�enere la conferma dell'esistenza o meno di da+ personali che lo riguardano, anche se non ancora registra+, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di 

effe�uare reclamo presso l’Autorità di controllo.

2. L'interessato ha diri�o di o�enere l'indicazione:

a. dell'origine dei da+ personali;

b. delle finalità e modalità del tra�amento;

c. della logica applicata in caso di tra�amento effe�uato con l'ausilio di strumen+ ele�ronici;

d. degli estremi iden+fica+vi del +tolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'ar+colo 5, comma 2;

e. dei sogge= o delle categorie di sogge= ai quali i da+ personali possono essere comunica+ o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incarica+.

3. L'interessato ha diri�o di o�enere:

a. l'aggiornamento, la re=ficazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei da+;

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei da+ tra�a+ in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i da+ 

sono sta+ raccol+ o successivamente tra�a+;

c. l'a�estazione che le operazioni di cui alle le�ere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i da+ sono sta+ comunica+ o diffusi, eccet-

tuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispe�o al diri�o tutelato;

d. la portabilità dei da+.

4. L'interessato ha diri�o di opporsi, in tu�o o in parte:

a. per mo+vi legi=mi al tra�amento dei da+ personali che lo riguardano, ancorché per+nen+ allo scopo della raccolta;

b. al tra�amento di da+ personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita dire�a o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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