
 

AUTODICHIARAZIONE PER RISCHIO COVID-19 

Il sottoscritto ______________________________________________  

nato a ________________________________( ____)   il___/___/____,  

quale partecipante del corso “Il profilo di rischio nel paziente protesico” che si svolgerà presso Rechigi Park 

Hotel in Via Emilia Est 1581 il giorno 10 OTTOBRE 2020, sotto la propria responsabilità ad ogni effetto di 

Legge  

DICHIARA 

ai sensi della normativa vigente, nonché del Protocollo Governo-Parti Sociali del 24 aprile 2020, delle Linee 

Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2020 per la sicurezza in relazione al rischio 

Coronavirus di essere stato informato e di accettare che non sarà consentito l’accesso al congresso qualora 

un soggetto:  

• sia sottoposto alla misura della quarantena, o  

• abbia in corso il Covid-19 (malattia da Coronavirus), o  

• abbia una temperatura corporea superiore a 37,5°, o  

• abbia uno degli altri sintomi, e cioè: (1) forte riduzione del gusto (sapori), (2) forte riduzione 

dell’olfatto (odori), (3) tosse secca, (4) difficoltà respiratorie, (5) forte spossatezza, (6) congestione 

nasale, (7) mal di testa, (8) diarrea,o  

• sia stato in contatto con persone positive al Coronavirus nei 14 giorni precedenti, o con i loro 

familiari anche se asintomatici  

AUTOCERTIFICA CHE 

Condizione  

È sottoposto alla misura della quarantena      SI  NO  

Ha in corso il Covid-19 (malattia da Coronavirus)     SI  NO  

Sintomi  

Ha febbre con temperatura >= 37,5°      SI  NO  

Ha  sintomi riconducibili a COVID-19       SI  NO  

Contatti 

Negli ultimi 14 giorni è stato in contatto con persone positive al Coronavirus o con i loro familiari anche se 

asintomatici                       SI  NO  

E SI IMPEGNA A 

comunicare tempestivamente al Provider ECM del corso  ANDI SERVIZI SRL ogni eventuale variazione delle 

dichiarazioni oggi rilasciate e ad attenersi a tutto quanto previsto dalla normativa vigente, nonché dal 

Protocollo Governo-Parti Sociali del 24 aprile 2020, delle Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri –del 4 maggio 2020, che dichiara di conoscere ed accettare. 

 

Luogo e data _______________   Firma ______________________________ 

 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 

 

Screening in entrata Covid – 19 

 
Chi è il Titolare del trattamento? 

Il Titolare del trattamento, ANDI Servizi S.r.l., descrive le caratteristiche delle attività svolte in 

relazione al trattamento dei dati personali degli interessati che partecipano al Corso ECM e che 

dunque sono sottoposti allo screening per Covid - 19, nel rispetto delle disposizioni normative.  

 

Quali dati personali raccogliamo? 

Il Titolare raccoglie e tratta le seguenti informazioni: 

- dati identificativi;  

- informazioni relative ai contatti con persone affette da Covid 19 o con sintomi riconducibili 

allo stesso; 

- informazioni attinenti alla salute, con particolare riguardo a quelle riconducibili al Covid-19.  

 

Per quali finalità trattiamo i dati personali e perché il trattamento è legittimo? 

Il Titolare tratta i dati personali al fine di adempiere alle misure di prevenzione previste dalla legge: 

il trattamento è legittimo perché si fonda sul perseguimento di scopi di salute pubblica. 

 

Con quali modalità il Titolare tratta i dati personali e per quanto tempo li conserva? 

I dati personali dell’interessato sono trattati sia in modalità cartacea che elettronica (servers, 

database in cloud, software applicativi etc.). Il Titolare conserva le informazioni personali solo fino 

al termine dello stato d’emergenza previsto dalle Autorità pubbliche competenti, ovvero per i tempi 

previsti da specifiche normative. È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in 

relazione a richieste della pubblica Autorità e in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del 

diritto di difesa in caso di controversie.  

A chi comunichiamo i dati personali? 

Possono accedere ai Suoi dati personali solo i soggetti autorizzati per lo svolgimento delle mansioni 

connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria. I dipendenti e collaboratori sono stati informati su 

quanto sia importante mantenere l’assoluto riserbo sui dati personali: adottiamo tutte le azioni 

necessarie per richiamare la loro attenzione sulle responsabilità in tema di protezione dei dati 

personali.  

I dati non sono 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). I dati possono essere comunicati alle 

pubbliche Autorità. 

Il Titolare può condividere le informazioni personali con alcuni fornitori che eventualmente lo 

coadiuvano nell’esecuzione delle attività di prevenzione: qualora soggetti terzi accedano ai dati, lo 

faranno rispettando la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e le istruzioni 

impartite. 

 



Quali sono i suoi diritti come interessato del trattamento e come può esercitarli? 

Il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (2016/679) Le garantisce, come 

interessato del trattamento, specifici diritti. 

Per ciascun trattamento, può esercitare i seguenti diritti: 

- Diritto di accesso: ha il diritto di ottenere una copia dei dati personali di cui siamo in possesso 

e che sono sottoposti a trattamento; 

- Diritto alla rettificazione: ha il diritto di rettificare i suoi dati personali conservati dal Titolare 

qualora non siano aggiornati o corretti; 

- Diritto di opporsi al trattamento di dati personali per finalità commerciali: può chiedere che il 

Titolare cessi di inviare comunicazioni commerciali in qualsiasi momento;  

- Diritto di opporsi a decisioni basate su processi esclusivamente automatizzati: può chiedere di 

non essere destinatario di decisioni prese in base a processi esclusivamente automatizzati, 

inclusa l’attività di profilazione;  

- Diritto di revocare un consenso prestato: ha il diritto di revocare il consenso prestato per un 

determinato trattamento in qualsiasi momento;  

- Diritto di rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali: ha il diritto di 

rivolgersi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora abbia dubbi sul 

trattamento di dati personali operato dal Titolare. 

Può esercitare anche i seguenti diritti al ricorrere di determinate circostanze: 

- Diritto alla cancellazione: può richiedere che il Titolare cancelli i suoi dati personali qualora 

siano cessati gli scopi del trattamento e non sussistano interessi legittimi o norme di legge che 

ne impongano la continuazione;  

- Diritto di opporsi ad un trattamento: può chiedere che il Titolare cessi di svolgere un 

determinato trattamento sui suoi dati personali; 

- Diritto di limitare il trattamento: ha il diritto di richiedere che il Titolare limiti le operazioni di 

trattamento sui suoi dati personali; 

- Diritto alla portabilità del dato: ha il diritto di ottenere una copia dei Suoi dati in un formato 

strutturato ed informaticamente trasferibile ad altro Titolare.  

Qualora volesse esercitare i suoi diritti, per favore invii una email o scriva al seguente indirizzo 

specificando la richiesta e fornendoci le informazioni necessarie ad identificarla (allegando anche 

una copia del Suo documento di identità): ANDI Servizi con sede legale in Roma, Lungotevere 

Sanzio 9; indirizzo di posta elettronica: privacy@gruppoandi.it  

Il Titolare le risponderà entro un mese. Se per qualche motivo non riuscissimo a risponderle, le 

forniremo una spiegazione dettagliata sul motivo per cui non può soddisfare la sua richiesta. 

 

Come può contattarci? 

La presente informative ha lo scopo di informarLa su quali siano i suoi dati personali raccolti dal 

Titolare e come siano trattati. Se avesse bisogno di qualsiasi tipo di chiarimento, per favore ci 

contatti ai seguenti riferimenti: ANDI Servizi con sede legale in Roma, Lungotevere Sanzio 9; 

indirizzo di posta elettronica: privacy@gruppoandi.it  
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