Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
PROTOCOLLO PER IL CONTENIMENTO DEL CORONAVIRUS (COVID-19)
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
ai sensi del D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020 e Protocollo Condiviso del 24 aprile 2020

Il/La sottoscritt_ ___________________________________________, nat__ a ___________________
il __________________, residente a ___________________________(______), via ________________
__________________________ n. _______, codice fiscale ____________________________________
e-mail ____________________________________, in qualità di _______________________________

DICHIARA
- di ☐non essere ☐essere affetto da sintomi di crisi respiratorie o da febbre superiore a 37,5°C;
- di ☐non avere ☐avere effettuato viaggi in altri comuni con restrizioni particolari negli ultimi 14
giorni;
- di ☐non avere ☐avere avuto contatti con persone (di cui si abbia conoscenza) positive e/o in
quarantena negli ultimi 14 giorni;

Luogo e data della presente sottoscrizione

_______________, _____________________

Firma

________________________

INFORMATIVA PRIVACY
(art. 13 Regolamento UE 2016/679)

1. Attraverso la compilazione del presente modulo l’utente conferisce i suoi dati personali, che saranno trattati (cioè raccolti,
registrati, consultati, estratti, organizzati, strutturati, modificati, adattati, comunicati, conservati) in modo corretto e trasparente
nei confronti dell'interessato stesso, con strumenti cartacei ed elettronici, con misure tecniche e organizzative idonee a garantire la
sicurezza, la protezione da trattamenti non autorizzati (o illeciti) e da rischi di perdita, distruzione e danno accidentale.
2. Il Titolare del trattamento è il Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali (Capo Dipartimento dott.ssa Giovanna Boda). Indirizzo di PEC: dgruf@postacert.istruzione.it.
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3. Responsabile della protezione dei dati: dott.ssa Antonietta D’Amato, indirizzo mail: RPD@istruzione.it
Referente USR Marche: Ing. Giovanni Discenza.
4. Finalità del trattamento: acquisire informazione sui tempi dell’avvenuto ingresso nei locali dell’USR nonché sullo stato si salute
dell’utente per accertarne attraverso autocertificazione l’assenza di sintomatologia da Covid-19 .
5. Categorie di dati personali oggetto di trattamento:
d.1) categorie comuni: dati personali identificativi; d.2) categorie particolari di dati personali: dati relativi alla salute propria o del
coniuge, parenti o affini entro il secondo grado.
6. Base giuridica del trattamento: articolo 6, par. 1, lett. d) del Regolamento UE 2016/679, art. 2087 codice civile. Per i dati relativi
alla salute (cfr. art. 9 Reg. UE 2016/679), la base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 9, par. 2, lett. b), del Reg UE
2016/679, per la raccolta dei dati personali concernenti lo stato di salute.
7 . Destinatari dei dati personali: i dati personali degli utenti che hanno fatto ingresso nei locali dell’usr potranno essere comunicati
all’autorità sanitaria in caso si registrassero casi di infezione covid 19 allo scopo di consentire di ricostruire la mappa dei soggetti a
rischio
8. Natura obbligatoria del conferimento dei dati. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa
suindicata come base giuridica del trattamento.
9. Periodo di conservazione dei dati Per il periodo all’interno del quale può manifestarsi l’infezione da Covid 19 con la finalità di
ricostruire i contatti della persona infetta allo scopo di fornire all’autorità di sanità elementi per ricostruire i possibili contagiati
10. Diritti dell’interessato. L’interessato può chiedere, per il tramite di questo USR Marche, al Titolare del trattamento l'accesso ai
suoi dati personali; può chiedere la rettifica di dati inesatti o l’integrazione di dati incompleti, fatti comunque salvi gli effetti
giuridici già prodottisi per effetto dei dati personali dichiarati dall’interessato entro il ter-mine di presentazione della domanda. Può
altresì richiedere la limitazione del trattamento dei dati nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento UE 2016/679, nonché la
cancellazione dei dati personali quando questi non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati trattati e a quelle
con esse compatibili, decorso il periodo di conservazione sopra indicato. Non opera il diritto alla “portabilità dei dati” di cui all’art.
20 del Regolamento, in quanto essi sono trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici
poteri (art. 20, par. 3, Regolamento).
11. L’interessato può proporre reclamo al Garante per la privacy nel caso in cui ritenga che il trattamento dei suoi dati personali
violi il regolamento UE 2016/679. Può altresì adire l’Autorità giurisdizionale.
12. Fonte dei dati. Utente che fa ingresso nei locali dell’Ufficio scolastico regionale (esclusivamente).
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