MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto ___________________________________________________________ nato il ____ /____ / ______
a _________________________________ (_______), residente in __________________________________________
(________), via _____________________________, identificato a mezzo __________________________________
Nr. __________________________________ rilasciato da ________________________________________________
In data _____ _____ _______

DICHIARA
di aver preso visione e di essere a conoscenza della nota informativa riportante le misure di prevenzione dai contagi nonché le misure
igienico sanitarie adottate dal Museo, di averne compreso il contenuto e di aderire alle regole ivi contenute assumendosi l’impegno di
conformarsi alle disposizioni riportate nella nota informativa, secondo il principio di “ognuno protegge tutti” in ottica di prevenzione
del contagio, in particolare:
L’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare in azienda in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e
di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempesti- vamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura,
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ovvero soggetti sottoposti a quarantena preventiva obbligatoria, ecc.)
in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.
L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere
la distanza di sicurezza, osservare le regole di utilizzo dei dispositivi di prevenzione del contagio e d’igiene delle mani e tenere comporta- menti corretti sul piano dell’igiene).
L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
La conferma di non avere adottato comportamenti individuali in violazione delle norme e precauzioni vigenti e/o consigliate.

DICHIARA INOLTRE
di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non avere sintomi riconducibili al Covid-19

In fede,
Rivoli, lì ________________

Firma ____________________

MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA

INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL’INTERESSATO
DATI RACCOLTI PRESSO L’INTERESSATO
(ex art. 13 GDPR 2016/679)

TRATTAMENTO: Prevenzione diffusione del COVID-19
Gentile Interessato,
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti
degli interessati è parte fondante della nostra attività.
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Associazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Piazza Mafalda Di Savoia 10098 Rivoli, CF e P.IVA 04848010015, nella persona
del suo Legale Rappresentante, responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti:
Titolare del trattamento: Associazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea
Sede: Piazza Mafalda Di Savoia, 10098 Rivoli
Contatti e Recapiti: Alessia Giorda, a.giorda@castellodirivoli.org
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e base giuridica del trattamento
Per l’accesso ai locali di questa sede del Titolare del Trattamento è necessario rilevare in tempo reale la temperatura corporea.
Questa misura è resa necessaria per impedire la diffusione del coronavirus COVID-19, anche ai sensi di quanto indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e
il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo e integrato il 24 aprile 2020.
Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico
e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 11 marzo 2020, che in relazione alle attività professionali e alle attività produttive raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
La rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati personali.
La finalità di questo trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19.
La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare del Trattamento è soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR), vale a dire l’implementazione dei protocolli
di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.
Permettere la rilevazione della temperatura in tempo reale è un trattamento del dato personale necessario per accedere ai locali. Pertanto, un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità da parte del
Titolare del Trattamento di adempiere a un obbligo di legge e, conseguentemente, l’impossibilità da parte Sua di accedere ai locali.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei suoi dati è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, quali sistemi di rilevazione termografica, e consiste nella raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, comunicazione, cancellazione dei dati.
Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal Titolare del Trattamento.
Eventuali destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali.
Qualsiasi dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trattato da soggetti autorizzati dal Titolare del trattamento e possibili Responsabili esterni. L’elenco è disponibile presso il
Titolare del Trattamento.
Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del Trattamento non sarà diffuso o comunicato 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 lavoratore risultato positivo al COVID-19).
Trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale.
Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e conservato in Paesi terzi.
Periodo di conservazione dei dati personali.
Il Titolare del Trattamento non conserva il dato personale acquisito successivamente alla rilevazione in tempo reale della temperatura se rientrante dei parametri definiti nel protocollo.
Il Titolare del Trattamento si può limitare a registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali.
Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal Titolare del Trattamento fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza della diffusione del COVID-19.
In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza, qualsiasi dato personale conservato dal Titolare del Trattamento ai sensi della presente informativa sarà cancellato da parte dello stesso Titolare
del Trattamento.
Diritti dell’interessato.
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento, Lei, in qualità di interessato, ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
l’accesso ai suoi dati personali;
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;
l’opposizione al trattamento.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo,
segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione ai sensi dell’art. 77 del Regolamento (l’autorità di controllo italiana è il
Garante per la protezione dei dati personali).
Per esercitare i diritti di cui sopra l’interessato potrà rivolgersi al Titolare ai recapiti indicati al punto 1 della presente informativa.

Il Titolare del trattamento ________________________

Il sottoscritto_________________________________________, con la firma posta in calce alla presente, dichiara di aver letto e preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13
del GDPR.
Luogo, Data
______________________________
L’interessato/a

