SCHEDA N. 10/ter (sostituisce precedente scheda n. 10/bis)
Dichiarazione del terzo che accede ad edifici della Camera di Commercio delle
Marche
Il sottoscritto (cognome e nome) ___________________________________________
Nato il _______________ a ____________________________________ e residente
nel comune di ______________________________________ provincia ___________
indirizzo ______________________________________________________________
Recapito telefonico cellulare _______________________ _______________________
documento di identità (tipo) __________________________ n. __________________
rilasciato in data _____________________ da _______________________________
in occasione di (indicare la motivazione dell’accesso presso la sede) ______________
_____________________________________________________________________
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai
sensi del codice penale,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1. di essere a conoscenza delle vigenti misure governative e regionali di
contenimento del contagio da COVID-19;
2. di non essere sottoposto alla misura della quarantena;
3. di non essere risultato positivo al virus COVID-19;
4. di non aver avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 negli ultimi
14 giorni;
5. di essere a conoscenza delle sanzioni previste, dal combinato disposto dell'art.
3,comma 4, del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e dell'art. 4, comma 2, del Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020 in caso di
inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il
fatto non costituisca più grave reato);
6. di non aver avuto, negli ultimi 14 giorni, qualcuno dei seguenti sintomi:
a. Rialzo temperatura oltre 37.5°
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b. Tosse
c. Peggioramento condizioni di salute
7. di essere stato informato delle misure di prevenzione in vigore presso la
Camera di Commercio delle Marche e di impegnarsi al loro rigoroso rispetto.
8. di attenersi, nell’ambito dell’odierno accesso alla sede della Camera della
Marche di (indicare quale sede provinciale) __________________________,
alla scrupolosa osservanza delle seguenti specifiche misure di prevenzione e
protezione:
a. indossare mascherina di protezione delle vie respiratorie;
b. utilizzare se necessario solo i servizi igienici indicati dal personale di
della Camera di Commercio e appositamente segnalati;
c. mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro dalle altre
persone presenti;
d. coprirsi bocca e naso con un fazzoletto, possibilmente di carta, se si
starnutisce o tossisce e cestinare quanto prima il fazzoletto in questione;
in alternativa, tossire o starnutire nell’incavo del gomito a braccio
piegato;
e. informare tempestivamente la Camera di Commercio della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale nei 14 giorni successivi all’accesso
odierno;
Nella consapevolezza della necessità della misura introdotta, ed avendo ricevuto la
relativa allegata informativa, il sottoscritto presta, altresì, consenso alla rilevazione
della propria temperatura corporea mediante termometro frontale ad infrarossi ed al
trattamento dei dati particolari che dovessero rendersi necessari, secondo l’informativa
medesima, in caso in cui venga riscontrato un valore della temperatura pari o superiore
a 37,5°.
Esibisco documento di identità
Data __________________ 2020 -- ora entrata __________ ora uscita ____________
Persone incontrate _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Firma dell’addetto alla identificazione

Firma del dichiarante

________________________________

_______________________________
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Informativa privacy ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in relazione alle misure adottate dalla Camera
di commercio delle Marche nell’emergenza sanitaria da Covid 19 con riguardo all’accesso ai locali
dell’ente da parte di utenti visitatori e ospiti
Con la presente informativa l’Ente intende fornirLe tutte le indicazioni previste dall’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 in relazione al trattamento dei Suoi dati personali per consentirLe l’accesso ai locali della CCIAA, in
ossequio ai protocolli di sicurezza adottati per far fronte alla pandemia da coronavirus SARS-CoV- 2 in atto.
1. Titolare e Responsabile della protezione dei dati Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio
delle Marche con sede in Largo XXIV Maggio, 1 – 60123 Ancona (AN) - casella mail
cciaa@pec.marche.camcom.it.
2. Finalità, tipologia di dati trattati e relativa base giuridica La CCIAA, in ossequio alla normativa di
emergenza per far fronte al contenimento della pandemia in atto, ha adottato procedure di ingresso ai propri locali
che prevedono la rilevazione della temperatura corporea e la successiva registrazione degli accessi. Il trattamento
di tali dati è finalizzato a prevenire il contagio da SARS-CoV-2 e a tutelare la salute e la sicurezza delle persone
che accedono ai locali dell’Ente. Il dato relativo alla temperatura corporea rilevata non verrà registrato, salvo il
caso in cui si renda necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali camerali. Tale
trattamento si fonda sull’art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2016/679, in quanto “necessario per motivi di
interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri” , in attuazione della vigente
normativa emergenziale nonché dei Protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM
11 marzo 2020. Il trattamento dei dati identificativi dei soggetti esterni che accedono ai locali dell’Ente è operato in
ossequio alla Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione e sulla base dell’art. 6, par. 1, lett. e)
del Regolamento (UE) 2016/679, in quanto trattasi di trattamento necessario, viste le conseguenze della malattia
respiratoria CoViD-19, per la salvaguardia di interessi vitali sia dell’interessato che di altre persone fisiche.
3. Comunicazione e diffusione I dati personali sono trattati con modalità idonee a garantire la riservatezza e la
dignità della persona, da personale dipendente della CCIAA previamente autorizzato al trattamento ed
appositamente istruito e formato. I dati possono altresì essere trattati da soggetti esterni formalmente nominati
dalla CCIAA. I dati personali non saranno in alcun modo divulgati né comunicati a terzi, fatta salva l’eventuale
comunicazione su richiesta alle sole Autorità sanitarie competenti – che nel caso opereranno in qualità di Titolari
autonomi del trattamento - affinché possano assolvere ai compiti e alle funzioni loro assegnate dalla vigente
normativa emergenziale.
Informativa misure accesso ai locali per soggetti esterni
4. Periodo di conservazione dei dati I dati conferiti saranno conservati non oltre il termine del periodo
emergenziale e comunque per il solo tempo necessario a garantire l’attuazione delle misure preventive e di tutela
di cui al punto 2 (per un periodo indicativo di 30 giorni) .
5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento Il conferimento dei
dati richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di effettuare l’accesso alla sede.
6. Diritti dell’interessato e forme di tutela All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15
e ss. del GDPR e dalla normativa vigente in materia: sono riconosciuti e garantiti, tra gli altri, il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti
in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, la portabilità, la trasformazione in forma anonima o la
limitazione del trattamento.
Presso l’Ente opera il Responsabile della protezione dei dati (DPO), designato ai sensi dell’art. 37 del GDPR,
contattabile alla casella mail cciaa@pec.marche.camcom.it.
E’ riconosciuto e garantito il diritto di proporre reclamo, ex art. 77 del GDPR, al Garante per la protezione dei dati
personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa (www.garanteprivacy.it), ovvero, ex art. 79 del GDPR,
ricorrere all’Autorità giudiziaria nei modi e termini previsti dalla legge.
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