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MODULO RILEVAZIONE/AUTOCERTIFICAZIONE  
- EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………, nato a …………………………………………………., 
residente in via…………………………………………, comune di…………………………………………, n.di 
telefono…………………………………………., utilizzando mascherina di protezione, adottando comportamenti 
corretti dell’igiene delle mani per contrastare la diffusione del COVID-19 in ottemperanza alle disposizioni 
normative,consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli 
atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000) 
 

DICHIARO 
a) di essere stato informato e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento 

del contagio da Covid-19; 
b) di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 

37.5°C) o di altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria 
competente. 

 
E PERTANTO RIFERISCO 

 di non essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio 
contagio; 

 per quanto a propria conoscenza, di non essere stato in stretto contatto con una persona affetta dal 
nuovo Coronavirus COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 

 di non avere sintomi influenzali (quali tosse o difficoltà respiratorie) e di aver provveduto a rilevare 
autonomamente la propria temperatura corporea con esito inferiore a 37,5°C e di impegnarsi a 
comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle dichiarazioni dei punti precedenti; 

 
Si ricorda che per la prevenzione del COVID-19 è opportuno adottare le misure mirate a prevenire le comuni 
infezioni vie respiratorie e seguire le precauzioni previste dall’OMS e dall’Autorità Sanitaria Nazionale, 
aggiornate periodicamente in relazione all’evoluzione del fenomeno. 
In particolare, si ricorda di mantenere la distanza di sicurezza pari a 1 metro, indossare sempre la 
mascherina, osservare le regole di igiene delle mani. 
 
 
Data………………………………                                                                    Firma ……………………………………………………… 
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INFORMATIVA DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. UE 679/2016 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti a STUDIO CARLUCCI - Ing. Ercole Carlucci sono trattati secondo quanto previsto dal 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 , Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni: 
 
Finalità del trattamento: 
i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della 
riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati in fase di 
sottoscrizione della domanda dei servizi formativi, e comunicati a STUDIO CARLUCCI - Ing. Ercole Carlucci . I dati acquisiti in 
esecuzione della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative alle attività per le quali vengono 
comunicati. 
 
Il trattamento dei dati verrà effettuato per: 
a) l’erogazione e la realizzazione di servizi di formazione professionale; 
b) l’assolvimento ad obblighi normativi; 
c) l’invio di materiale informativo sui servizi proposti da STUDIO CARLUCCI - Ing. Ercole Carlucci . 
 
Modalità del trattamento 
I dati verranno trattati nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie con l’ausilio di strumenti cartacei ed elettronici. 
 
Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento si fonda su: 
 

 il consenso espresso al trattamento dei propri dati personali per richiesta informazioni, iscrizioni o altre specifiche finalità 
e può essere revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento sul consenso prestato prima 
della revoca; 

 il rispetto nell’esecuzione del contratto di cui Lei è parte; 
 la necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento. 

 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere 
Il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori per le finalità a), b) e c), in relazione alle finalità sopra 
descritte. L’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto.  
 
Tempi di conservazione 
I dati personali saranno conservati per n. 10 (dieci) anni, dalla cessazione del rapporto di erogazione del servizio. 
 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato 
Non è presente un processo decisionale automatizzato. 
 
Trasferimento di dati a un Paese Terzo (extra UE) o ad Organizzazioni internazionali 
Il Titolare del trattamento non trasferirà i Vs. dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale. 
 
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
In qualità di Interessato al trattamento potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lei riservati, sanciti dall’Art. 15 del 
Regolamento UE 679/2016 (di cui si riporta il testo integrale). 
 

a) L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di 
dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 
 le finalità del trattamento; 
 le categorie di dati personali in questione; 
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 i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

 quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati 
per determinare tale periodo; 

 l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati 
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

 il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
 qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 
 l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, 

almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di 
tale trattamento per l'interessato. 

b) Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di 
essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 

c) Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste 
dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi 
amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa 
dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 

d) Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 
E, ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli Artt. 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del Regolamento UE 679/2016 (di cui si riportano 
solo i titoli): diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto 
di opposizione, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 
Una PEC. a carlucci.ercole@ingpec.eu 
 
 
Titolare del trattamento 
STUDIO CARLUCCI - Ing. Ercole Carlucci – Tito Livi, 27/B - 72100 Brindisi 
 
 
 
 

Data…………………………                                       

Nome e Cognome …………………………….…………        
 
Firma …………………………………………………..……… 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


