AUTODICHIARAZIONE COVID-19
Io sottoscritto_________________________________________C.F.______________________________________
nato/a il ___________________________a_____________________________________
Recapito Telefonico _____________________________________________________
In qualità di:
VISITATORE ESTERNO _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ALTRO ___________________________________________________________________________
Preventivamente informato ai sensi dell’art. 13 Reg. UE n. 679/16 in ordine alle finalità e modalità del trattamento
dei miei dati personali, nonché consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni,
previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia,
DICHIARO
Ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/00 sotto la mia personale responsabilità:
a) Di essere consapevole che in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali, non potrò fare
accesso all’area della Fondazione Bioparco di Roma.
b) Di non aver avuto contatti -negli ultimi 14 giorni a decorrere dalla data della presente dichiarazione- con
soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenienti da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
c) Di non aver soggiornato o transitato -negli ultimi 14 giorni a decorrere dalla data della presente dichiarazionein zone a rischio secondo le indicazioni del Ministero Salute o della Regione Lazio o dell’OMS;
d) Di aver eseguito le indicazioni della normativa vigente (consultabile su http://www.governo.it/it/coronavirusnormativa) in caso di rientro in Italia successivamente al transito o al soggiorno nei paesi/regioni di cui al
punto precedente;
e) Di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere in stato di positività al COVID-19;
f) Di aver ricevuto copia dell’allegata informativa sul trattamento dei suoi dati personali ex art. 13 Reg. UE n.
679/16
Roma, _______________
FIRMA
_________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI EX ART. 13 REG. UE n. 679/16

Il Titolare del trattamento, ad integrazione delle informazioni a Lei già rese ex art. 13 Reg. UE n. 679/16, La informa che, a seguito
dell’implementazione in Fondazione Bioparco di Roma dei protocolli di sicurezza anticontagio da COVID-19, tratterà i dati personali acquisiti per
dare esecuzione a tali protocolli in conformità alle prescrizioni della vigente normativa.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1.Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la Fondazione Bioparco di Roma, con sede in Roma al Viale del Giardino Zoologico n. 20,
00197, tel. +39.063608211, fax +39.063207389, email privacy@bioparco.it

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASI GIURIDICHE

1.Il Titolare tratterà i Suoi Dati Personali, ed eventualmente appartenenti a categorie particolari, per il conseguimento di finalità precise e solo in
presenza di una specifica base giuridica prevista dalla normativa applicabile in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati.
2.Di seguito sono elencate le finalità per cui i Suoi Dati Personali sono trattati dal Titolare e la base giuridica su cui si basa il Trattamento:

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

BASE GIURIDICA

prevenzione del contagio da COVID-19,
implementazione dei relativi protocolli
di sicurezza e tutela della salute dei
lavoratori della Fondazione

adempimento di un obbligo di legge (tutela della salute dei lavoratori, implementazione dei
protocolli di sicurezza anticontagio ex art. 1 n. 7 lett. d DPCM 11.03.2020; disposizioni di cui al DPCM
26.04.2020 e L. 27/2020), assolvere obblighi ed esercitare diritti specifici del titolare o
dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della protezione sociale e sicurezza social e); motivo
di interesse pubblico rilevante;

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

1.I suoi dati personali acquisiti potranno essere trattati, in virtù di apposito contratto e per le sole finalità suddette, anche da responsabili del
trattamento all’uopo nominati dal Titolare (ad es. società outsourcer che, in regime di appalto, cura il servizio di vigilanza ovvero di gestione del
centralino, casse, accessi al parco); ovvero da soggetti autorizzati dal Titolare ai sensi dell’art. 29 Reg. UE n. 679/16 debitamente istruiti.
2.Tali dati non saranno comunicati a terzi o diffusi al di fuori delle specifiche previsioni normative (ad 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; autorità giudiziaria o forze
di polizia).
3.I Suoi dati potranno, infine, essere trattati dai lavoratori del Titolare all’uopo autorizzati dal medesimo al fine dell’adempimento delle mansioni
e dei compiti loro attribuiti in funzione delle finalità in precedenza espresse.

TRASFERIMENTO DEI DATI A PAESI TERZI O A UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

1.I suoi Dati Personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e custoditi, al momento dell’acquisizione, all’interno di un contenitore chiuso
non trasparente, accessibile in caso di necessità unicamente al Responsabile delle risorse umane della Fondazione. Tale contenitore verrà
periodicamente svuotato da tale Responsabile e la documentazione trasferita all’interno di luogo non accessibile ad altri se non al medesimo.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

1.I suoi dati personali saranno trattati per il solo tempo necessario al conseguimento delle finalità predette, nel rispetto dei principi di
proporzionalità e necessità e verranno conservati fino al termine dell’emergenza sanitaria nazionale dichiarata dalle Autorità Governative, momento
in cui il Titolare procederà alla distruzione delle autodichiarazioni acquisite. I dati contenuti in tali autodichiarazioni, per tutto il periodo della
conservazione, non saranno registrati né conservati e copiati in archivi.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

1.Ella avrà diritto a chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali (nel senso di conoscere quali sono i dati personali oggetto
di trattamento che la riguardano) e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che la riguardano
o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei suoi dati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 del GDPR.

DIRITTO DI REVOCARE IL CONSENSO

1.In qualsiasi momento l’interessato ha diritto a revocare il proprio consenso reso. In tal caso, l’interessato è edotto del fatto che la revoca non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, così come è consapevole del fatto che l’eventuale revoca
non consentirà l’erogazione della prestazione basata sul consenso reso.

DIRITTO DI RECLAMO

1.L’interessato ha inoltre diritto in qualsiasi momento a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, mediante l’invio
a tale Autorità di una comunicazione a mezzo:
a.raccomandata A/R indirizzata presso la sede istituzionale dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali;
b.email all’indirizzo email reperibile sul sito web istituzionale (attualmente: garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it);
c.fax al numero del garante reperibile sul sito web istituzionale (attualmente: 06/69677.3785)
2.L’interessato ha, infine, diritto di adire le opportune sedi giudiziarie.

FACOLTA’ ED OBBLIGO DI CONFERIRE I DATI PERSONALI

1.Il conferimento dei dati personali richiesti è, nel caso specifico, obbligatorio al fine di poter consentire l’accesso all’area della Fondazione Bioparco
di Roma in ragione delle finalità su espresse. In caso di eventuale rifiuto da parte dell’interessato al conferimento e/o al trattamento dei suoi dati
personali, ovvero in ipotesi di comunicazione dei dati inesatte e/o incomplete ciò comporterà, per il Titolare, l’impossibilità di dar corso alle finalità
per cui i Dati Personali sono trattati e, dunque, sarà impedito l’accesso all’area della Fondazione Bioparco di Roma.

