MOD.A_ RILEVAZIONE TEMPERATURA E INFO PER ESTERNI
INTESTAZIONE ATTIVITA’

DATA
NOME

COGNOME

firma
Dichiara di essere a conoscenza di essere a conoscenza delle disposizioni
del DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6, lettera a, e di agire nel loro rispetto.
di non essere stato/a sottoposto/a negli ultimi 14 giorni alla misura della
quarantena o dell’isolamento domiciliare
di non essere attualmente positivo/a al SARS-CoV-2 e di non essere
stato/a in contatto con persone risultate positive al SARS-CoV-2, per
quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni
di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a
37,5 °C o altri sintomi da infezione respiratoria
di autorizzare l'eventuale rilevazione della temperatura

In ottemperanza al DPCM del 10 aprile 2020 e ai Protocolli anti-contagio, si informa che in quest’area viene effettuata la misurazione della
temperatura corporea secondo le indicazioni riportate nell’informativa ex.art.13 del GDPR consegnata all’interessato:
•
Finalità del trattamento: prevenzione del contagio da COVID-19
•
La temperatura potrà essere registrata solamente in caso di superamento della soglia di 37.5°
•
Il dato registrato verrà conservato fino al termine dello stato di emergenza
Qualora la soglia di temperatura superasse i 37.5° l’interessato dovrà agire secondo le indicazioni fornite da parte del personale incaricato al
trattamento. In alternativa potrà essere richiesta autodichiarazione

NOME

Uscita

Dichiara inoltre di aver preso
visione delle informativa

_________________________

COGNOME

firma
Dichiara di essere a conoscenza di essere a conoscenza delle disposizioni
del DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6, lettera a, e di agire nel loro rispetto.
di non essere stato/a sottoposto/a negli ultimi 14 giorni alla misura della
quarantena o dell’isolamento domiciliare
di non essere attualmente positivo/a al SARS-CoV-2 e di non essere
stato/a in contatto con persone risultate positive al SARS-CoV-2, per
quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni
di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a
37,5 °C o altri sintomi da infezione respiratoria
di autorizzare l'eventuale rilevazione della temperatura

In ottemperanza al DPCM del 10 aprile 2020 e ai Protocolli anti-contagio, si informa che in quest’area viene effettuata la misurazione della
temperatura corporea secondo le indicazioni riportate nell’informativa ex.art.13 del GDPR consegnata all’interessato:
•
Finalità del trattamento: prevenzione del contagio da COVID-19
•
La temperatura potrà essere registrata solamente in caso di superamento della soglia di 37.5°
•
Il dato registrato verrà conservato fino al termine dello stato di emergenza
Qualora la soglia di temperatura superasse i 37.5° l’interessato dovrà agire secondo le indicazioni fornite da parte del personale incaricato al
trattamento. In alternativa potrà essere richiesta autodichiarazione

Pagina _______di______

Entrata

Entrata

Uscita

Dichiara inoltre di aver preso
visione delle informativa

_________________________

