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Cognome ________________________________   Nome___________________________________ 
 
Familiare di ______________________________ data di accesso in struttura ___________________  
 
  

- Ha avuto una diagnosi di COVID-19?       SI NO 
o Se la risposta è SI è guarito? (tampone 

negativo?)                                         
 

SI NO 

- È in quarantena?                                                                                                          
 

SI NO 

- Negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con persone 
affette da COVID-19?             

 

SI NO 

- Negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con persone in 
quarantena? 
 

SI NO 

- Negli ultimi 14 giorni ha avuto/ha uno di questi 
sintomi?  

 

  

- Febbre/febbricola SI NO 
- Tosse e/o difficoltà respiratorie SI NO 
- Malessere, astenia SI NO 
- Cefalea SI NO 
- Congiuntivite SI NO 
- Sangue da naso/bocca SI NO 
- Vomito e/o diarrea SI NO 
- Inappetenza/anoressia SI NO 
- Confusione/vertigini SI NO 
- Perdita/alterazione dell’olfatto SI NO 
- Perdita di peso SI NO 
- Disturbi dell’olfatto e o del gusto SI NO 

 

T° corporea rilevata all’ingresso  ________ 

 
Consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci di cui all’Art.76  del D.P.R.28 dicembre 

2000 n.445 
 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy (Allegato 1) resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR). 

 
DATA ___________                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                             Firma  
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                                                                                          _____________________________________ 
ALLEGATO 1 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO PER L’ADOZIONE DELLE MISURE DI CONTRASTO 

AL COVID-19 ai sensi dell’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

Gentili tutti, a seguito degli accadimenti relativi alla diffusione del Covid-19, la Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS ha dovuto 
intraprendere una serie di misure a tutela della salute dei diversi soggetti che accedono alle proprie sedi e strutture a qualsiasi titolo 
(dipendenti, consulenti, visitatori etc.). Le misure sopra menzionate comportano un trattamento di dati personali anche particolari (c.d. 
sensibili). Per tale motivo la Cooperativa si è dotata di informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR specifica per il trattamento di dati personali 
effettuato per l’adozione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19.  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è la Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS scpa  con 
sede legale in Ancona, via Saffi, 4, email: privacy@cooss.marche.it. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato alla mail: 
dpo@cooss.marche.it 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI : 
1. Dati identificativi (in caso di visitatore verrà rilevata anche l’azienda di provenienza o il nominativo dell’ospite visitato)  
2. stato di salute ossia informazioni circa eventuale stato di positività al covid-19, presenza di sintomi influenzali quali febbre oltre 

37.5 e affezioni alle vie respiratorie (tosse secca, mal di gola, ecc.) negli ultimi 14 giorni senza registrazione o conservazione, 
salvo l’ipotesi di cui al seguente punto 5 

3. informazioni circa eventuale contatto con persone positive al CODIV-19 negli ultimi 14 gg; 
4. informazioni circa l’essere sottoposto a eventuale misura di quarantena; 
5. registrazione delle informazioni suddette solo in caso di necessità a documentare le ragioni di impedimento all’accesso in 

azienda. 
6. Eventuali test sierologici; 

7. Dati relativi allo stato di salute riguardanti la “avvenuta negativizzazione” del tampone Covid-19. 

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO Tutela della salute dei soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono alle sedi e strutture dell’azienda. 
Prevenzione del contagio Covid-19. Collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare le autorità sanitarie. Il Titolare precisa che nel 
caso in cui la temperatura corporea dovesse essere pari o superiore a 37,5° o siano verificati i casi del punto 2, 3 o 4. l’interessato non 
potrà accedere nelle sedi e strutture.  

BASE GIURIDICA  

 Obbligo di legge (Art. 6 par. 1 lett. c) del Regolamento UE 2016/679): art. 2087 c.c. e d.lgs. 81/08 tutela salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro);  

 Salvaguardia dell’interesse vitale dell’interessato (lett. d) salvaguardia dell’interesse vitale degli operatori che collaborano con il 
Titolare e di altre persone fisiche;  

 Assolvimento di obblighi ed esercizio dei diritti specifici del titolare o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della 
protezione sociale e sicurezza sociale (Art. 9 par. 2 lett. b) del Regolamento UE 2016/679): implementazione dei protocolli di 
sicurezza anticontagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 in particolare Protocollo Condiviso 14 marzo, 
Protocollo 24 aprile 2020 e successive modifiche e integrazioni. 

 Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale art. 14 del D.L. 14/2020 

PERIODO CONSERVAZIONE DATI : i dati registrati saranno conservati fino al termine dell’emergenza sanitaria previsto dall’autorità 
pubbliche competenti. E’ fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità. E’ fatta salva 
la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti di prescrizione dei diritti, per accertare, esercitare 
o difendere i diritti del Titolare in sede giudiziaria 
 

NATURA DEL CONFERIMENTO : Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto comporterà l’impossibilità di accedere nelle sedi e strutture 
dell’azienda. 

DESTINATARI/CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI I dati personali trattati saranno conosciuti da soggetti autorizzati e debitamente 

istruiti e dal medico competente. 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 interessato risultato positivo al 

Covid-19. I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità. I dati non sono trasferiti in paesi fuori dall’Unione Europea e non si 

effettuano profilazioni o decisioni automatizzate 

 DIRITTI DEGLI INTERESSATI Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi 
direttamente al Titolare o al DPO/RPD  ai recapiti sopra riportati. In particolare, Lei ha il diritto, in qualunque momento di ottenere, da 
parte del Titolare, l’accesso ai Suoi dati personali e richiedere le informazioni relative al trattamento nonché limitare il loro trattamento. 
Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento 
(UE) 2016/679, lei ha il diritto di proporre reclamo alla Autorità di controllo – Garante Italiano(https://www.garanteprivacy.it/).  
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