
________________________________________________________________________________ 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

Il sottoscritto _____________________________________________ , nato il ___/___/_______ a 

________________________________ (prov. ____), residente a ________________________________ 

(prov. ____) in via/viale/piazza ___________________________________________________n. _________ 

informazioni di contatto (indicare almeno una delle due) Mail ________________________________ 

Telefono ___________________________, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 C.P.),  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 17/05/2020, art. 1, comma 1, lettera a, e di

agire nel loro rispetto

In particolare dichiara: 

 di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento

domiciliare e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone sottoposte ad

analoghe misure

 di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato in contatto negli ultimi 14

giorni con persone risultate positive al Covid-19

 di non avere, né aver avuto, nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da

infezione respiratoria (febbre, tosse secca, respiro affannoso/difficoltà a respirare, dolori muscolari

diffusi, mal di testa, raffreddore, mal di gola, congiuntivite, diarrea, perdita del gusto, perdita

dell’olfatto) e di non essere stato in contatto negli ultimi 3 giorni con persone con tali sintomi

Il sottoscritto dichiara inoltre di recarsi presso gli uffici di Geat al fine di: (indicare almeno una delle due 

opzioni) 

□ incontrare il sig./sig.ra _________________________________________

□ accedere all’ufficio ____________________________________________

PRIVACY 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono 

necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno di questa struttura; 

pertanto, letta l’informativa privacy allegata al presente modulo, 

□ presta il proprio esplicito e libero consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella

presente dichiarazione per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione

dell’emergenza da Covid-19.

Data ________________        Firma _________________________________ 

PROCEDURA RIDUZIONE RISCHIO CONTAGIO COVID19 

AUTODICHIARAZIONE PER VISITATORI E CLIENTI 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 
2016/679 (GDPR) 
 
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI è la GEAT Srl con sede legale in Viale Lombardia, 17 – 47838 Riccione (RN) 
nella persona del legale rappresentante pro tempore. 
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO è il sig. Moretti Giovanni, domiciliato per la carica presso l’Azienda stessa. 
IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI, domiciliato per la carica presso la sede legale del Titolare del trattamento, 
è contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@geat.it 
TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI TRATTATI Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono 
oggetto di trattamento: le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti 
sospetti o risultati positivi al COVID-19; le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo 
le indicazioni dell’OMS. I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono ai fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni 
altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici di Geat srl o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 
FINALITÀ 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. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 
2020. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai 
sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO I predetti dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto degli obblighi 
di sicurezza prescritti nel Codice. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali con logiche strettamente correlate 
alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il trattamento è effettuato dal 
personale di Geat srl che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. I 
dati non verranno utilizzati per effettuare profilazione dell’utente ne saranno archiviati con mezzi informatici. 
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI I suoi dati personali saranno conservati per 21 giorni (tre settimane) dall’ultimo accesso 
effettuato. Decorso tale tempo i suoi dati saranno cancellati. 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI Il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità di cui sopra. Il 
loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità all’accesso presso i locali di Geat srl. 
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI 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 soggetto risultato positivo al COVID-19). 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI L'Interessato potrà conoscere l'elenco dettagliato dei destinatari ed esercite i seguenti diritti 
previsti dal REGOLAMENTO UE 2016/679: 
Art. 15 (Diritto di accesso): Lei potrà ottenere conferma del trattamento dei suoi dati personali, l’accesso agli stessi e a tutte le 
informazioni contenute nella presente informativa; in particolare, il titolare del trattamento Le fornirà copia dei dati personali 
oggetto di trattamento dietro sua richiesta. 
Art. 16 (Diritto di rettifica): Lei potrà ottenere la rettifica dei dati perdonali inesatti che la riguardano senza ingiustificato ritardo e 
potrà integrare i suoi dati personal incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 
Art. 17 (Diritto alla cancellazione): Lei potrà ottenere la cancellazione dei suoi dati personali senza ingiustificato ritardo se i dati 
non sono più necessari rispetto alle finalità; sono stati trattati illecitamente; per un obbligo legale; se lei ha revocato il consenso o 
si oppone al trattamento. 
Art. 18 (Diritto di limitazione di trattamento): Lei ha diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle 
seguenti ipotesi:  
a) se contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati 
personali; 
b) se il trattamento è illecito e Lei si oppone alia cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; 
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari a Lei 
interessato per l'accertamento, l'esercito o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 
d) Lei si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del 
trattamento rispetto ai suoi. 
Art. 20 (Diritto alla Portabilità dei dati): Lei ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i dati personali che la riguardano e ha il diritto di trasmettere tati dati a un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha fomiti, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e il 
trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 
Art. 21 (Diritto di opposizione): Lei ha diritto di opporsi in tutto o in parte al trattamento, quindi il titolare del trattamento si asterrà 
dal trattare ulteriormente i suoi dati, salvo che dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che 
prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle sue libertà, oppure per l'accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing, Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento ai 
trattamento dei dati personali che la riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione, nella misura in cui sia 
connessa a tale marketing diretto. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici Lei, per 
motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento, salvo se il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. 
 
Per esercitare i Suoi diritti Lei potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento inviando una comunicazione al seguente indirizzo:  
Geat Srl, c.a. Responsabile del trattamento dei dati, Viale Lombardia 17 – 47838 Riccione (RN) 
L’utente, qualora l’acquisizione dei dati da parte del titolare si avvenuta a seguito di rilascio del consenso, ha il diritto di revocare 
lo stesso consenso in qualsiasi momento. 

L’interessato inoltre, qualora ritenga violato uno o più dei propri diritti, può proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy 
secondo le modalità indicate al seguente link: 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 

Si precisa inoltre che, ai fini del presente accordo e della gestione delle prestazioni ivi comprese, non sono utilizzati da Geat srl 
processi decisionali automatizzati. 
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