
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione  
(art. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445) 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato a ___________________________ (___) il ___ / ___ / ____  

residente a ___________________________________ (___) indirizzo __________________________________ n° ___ 

identificato a mezzo _____________ n° ________________ rilasciato da __________________ in data ___ / ___ / ____ 

n° telefono _______________________________________ e-mail __________________________________________ 

al fine di poter accedere presso la sede della scuola   dell’Infanzia   Primaria   Secondaria di 1° Grado 

sita in via__________________________________ a   San Gavino Monreale   Sardara 

per il motivo:    Appuntamento                Amministrativi                 Lavoro             Altro: ________________________ 

 

DICHIARA  
 

sotto la propria responsabilità se maggiorenne o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale: 
 

 di non essere, per quanto di mia conoscenza, 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 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 presentare in data odierna e di non averne registrata nei 3 giorni precedenti, temperatura corporea superiore a 37,5°C 

o sintomatologie simil influenzali; 

 di essere informato riguardo le misure di prevenzione del contagio messe in atto all’interno dell’Istituto e di impegnarsi a 

rispettarle (obbligo dell’utilizzo della mascherina, rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro); 

 di impegnarsi a comunicare alla Dirigenza di codesto Istituto l’insorgenza di sintomatologia simil influenzali o diagnosi di 

positività da COVID-19 nei prossimi 14 giorni. 

 

Il sottoscritto è consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni penali previste (art. 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445). 

 

Luogo, data e ora di accesso _________________________________________ Tempo di permanenza _____________ 

 

 Firma del dichiarante 

 

 _________________________________________ 

 

CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 

 

Il sottoscritto, letta l’informativa per il trattamento dei dati personali finalizzato alla prevenzione del contagio da COVID-19 allegata 

alla presente, ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679, presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento. 

 

 Esprimo il libero consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione ai fini della prevenzione 

del contagio da COVID-19. 

 

Luogo e data _____________________________  

 

 Firma del dichiarante 
 

 _________________________________________  



Informativa sul Trattamento dei Dati Personali finalizzato alla prevenzione del contagio da COVID-19 

di cui all’art. 13 del Regolamento UE n° 2016/679 
 

 

Gentile Signore/a, 

questa Istituzione Scolastica per l’espletamento delle sue funzioni di legge ha la necessità di acquisire o già detiene dati personali che La 

riguardano. Operiamo seguendo le direttive stabilite dall’art. 5 del Regolamento (UE) n° 2016/679 del 27 aprile 2016 - Regolamento Generale 

Protezione Dati o “GDPR”, rispettando i criteri di: liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, 

limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. 

Pertanto, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, nel rispetto dei sopra elencati obbiettivi e perché Lei possa in qualsiasi momento e senza 

particolari formalità, far valere i suoi diritti, Le vengono fornite le informazioni appresso indicate. 

 

Parte Prima: Informazioni Generali. 

 

1) Identità e contatto del Titolare del Trattamento dei Dati. 

Il Titolare del Trattamento dei Dati Personali che La riguardano è l'Istituto Comprensivo Statale "Eleonora d'Arborea", con sede legale in Via 

Foscolo, snc – 09037 – San Gavino Monreale (SU) che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico 

pro tempore dott.ssa Susanna Onnis; Il Titolare del Trattamento può essere contattato all’indirizzo e-mail: caic86300q@istruzione.it; 

2) Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati Personali. 

Può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati Personali all’indirizzo e-mail: rpdicsearborea@icsangavino.edu.it; 

3) Finalità del trattamento e sue basi giuridiche. 

I suoi dati personali sono necessari per la tutela della Sua salute e di tutte le altre persone presenti all’interno di questo plesso scolastico 

quale misura di prevenzione dal contagio Covid-19. L’istituto tratterà i suoi dati personali, in collaborazione con le autorità pubbliche ed in 

particolare con le autorità sanitarie. A norma dell’art. 6 del RGPD, le basi giuridiche per il trattamento dei suoi dati personali sono le seguenti: 

a) motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 

marzo 2020, ed in particolare Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, Protocollo 24 aprile 2020 e Protocollo di intesa MIUR - R. 87 del 6 

agosto 2020; 

b) obbligo di legge: art. 32 Costituzione; art. 2087 c.c.; D. Lgs. 81/2008 (in particolare art.20). 

 

4) Dati Personali a conferimento obbligatorio. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di accedere all’interno delle sedi 

dell’Istituto. 

5)  Modalità di acquisizione e di trattamento dei dati. 

I dati Suoi dati personali dell’alunno vengono acquisiti direttamente presso l’interessato. Il trattamento può essere svolto in forma cartacea 

o attraverso strumenti informatici e telematici. I dati sono gestiti secondo le indicazioni delle regole tecniche in materia di conservazione digitale 

degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli 

archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali. 

6) Destinatari o categorie di destinatari. 

a) agli Istituti di assicurazione per denuncia infortuni e per la connessa responsabilità civile; 

b) all’INAIL per la denuncia infortuni ex D.P.R. n° 1124/1965; 

c) alla ASL competente per la gestione del percorso sanitario; 

d) alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia; 

e) alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio dell’azione di giustizia; 

7) Trasferimento dei dati a paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

L’Istituto non trasferisce i dati da Lei forniti in questa certificazione a paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

 

Parte Seconda: Diritti degli Interessati. 

 

1) Periodo di conservazione dei dati. 

I Suoi dati personali saranno conservati per la durata stabilita dalla legislazione vigente in materia:  

a) D.P.R. 445/2000, D. Lgs. n° 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge n° 137/2002. 

b) Normativa per la gestione dell’emergenza COVID-19. 

2) Diritti dell’Interessato. 

In qualsiasi momento, nei confronti del Titolare del Trattamento Lei potrà esercitare il: diritto di accesso, rettifica, cancellazione, 

limitazione del trattamento, portabilità dei dati, opposizione, diritto di reclamo ad una autorità di controllo (al Garante Privacy, giurisdizionale 

avverso decisione dell’Autorità di Controllo, ricorso giurisdizionale nei confronti del Titolare o del Responsabile del trattamento). 

3) Processi decisionali automatizzati e profilazione. 

Non esistono processi decisionali automatizzati e non viene attuata una profilazione dei dati. 


