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                                         DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  DI  ATTO DI NOTORIETA' 

(Art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 
 
 
 Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________ 
E-mail__________________________________ Cellulare_______________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui 
all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000;   

Dichiara, sotto la propria responsabilità 
• Di non essere a conoscenza di essere entrato in contatto con nessun caso confermato di COVID-19 negli ultimi 14 giorni;  
• Di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare fiduciario con 
sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore; 
• Di non accusare sintomatologie tipiche e riconducibile al COVID-19.

1
 

• Di essere stato informato che l’accesso presso la struttura Fattoria Il Torrione prevede la rilevazione della temperatura 
corporea e che l’accesso alla stessa sarà inibito qualora la temperatura risultasse superiore a 37,5° 
• Consapevole di non poter far ingresso presso i locali e le aree di Fattoria Il Torrione qualora sussistano le condizioni di pericolo 
di cui ai punti precedenti, si impegna a rispettare le disposizioni interne del titolare del trattamento e le prescrizioni ufficiali circa 
le misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus.  
• Di impegnarmi ad informare tempestivamente e responsabilmente il gestore della presenza di qualsiasi sintomo influenzale che 
si possa manifestare durante il soggiorno presso la struttura ricettiva, e in tal caso rispettare le disposizioni del gestore e delle 
autorità sanitarie competenti. 
•  Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari 
per la tutela della salute e pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle 
norme in materia di "MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA DA COVID-19 (Coronavirus) 
 
Tale dichiarazione vale anche per le persone che appartengono allo stesso nucleo familiare del dichiarante di cui si riportano i dati 
anagrafici: 
Nome, Cognome 
1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 
 
5) 
 

Luogo e data___________________ 

 __________________________________________(Firma del dichiarante) 

Quali sono i sintomi di una persona con COVID-19?  I sintomi più comuni di Covid-19 sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti 
possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono 
generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, l’infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, 
insufficienza renale e  persino la morte. Recentemente, l’anosmia/iposmia (perdita /diminuzione dell’olfatto), e in alcuni casi l’ageusia (perdita 
del gusto) sono state segnalate come sintomi legati all’infezione da Covid-19. (FONTE MINISTERO DELLA SALUTE) 
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La presente informativa, integrativa di quella generale già adottata da Fattoria Il Torrione, viene resa a seguito delle misure adottate a livello nazionale per il 
contenimento dei contagi del virus Covid-19 al fine di tutelare i nostri dipendenti, collaboratori e clienti e garantire l’accesso in sicurezza nella nostra struttura. Il 
trattamento dei dati personali cui fa riferimento il documento in oggetto, è effettuato al fine di prevenire il contagio da Coronavirus tramite l’implementazione 
dei protocolli anti-contagio, conformemente al Protocollo del 24 aprile 2020 e al DPCM dell’11 marzo 2020, al fine di garantire la sicurezza dei dipendenti, 
collaboratori e terzi presenti presso Fattoria Il Torrione.  
 
1. TITOLARE E SUPERVISORE DEL TRATTAMENTO 
Ai sensi dell’art. 4 punto 7 del GDPR 2016/679, Titolare del trattamento dei Dati per la gestione dei servizi legati all’ospitalità e Fattoria Il Torrione . con sede 
legale in loc. Fontebuia – 58014 Saturnia (Gr). Referente generale delle attività di trattamento sui dati personali. 
2. IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) 
Ai sensi dell’art. 37 del GDPR 2016/679, il Responsabile della Protezione (RPD) dei dati di  riferimento Andrea Piccini come persona designata.  Per qualsiasi 
problema legato la vostra privacy potete ai seguenti riferimenti email: info@agriturismoiltorrione.it 
3. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI  
Nell’ambito del presente trattamento, sono trattati i dati identificativi atti ad auto certificare l’assenza di sintomatologia riconducibile al virus Covid-19. 
Limitatamente alle specifiche finalità di seguito indicate, potranno essere trattati i dati personali identificativi e i dati idonei a rivelare la salute (art. 9, par. 1 del 
GDPR 2016/679) con esclusivo riferimento alla temperatura corporea rilevata per accedere presso i locali e gli ambienti di Fattoria Il Torrione. 
4. LE FINALITÀ, LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E LA NATURA DEL CONFERIMENTO 
Per accedere agli ambienti e ai locali della sede del Titolare del Trattamento è necessario sottoscrivere il modello in oggetto dichiarando l’assenza di 
sintomatologia del Covid-19. A corredo della misura preventiva in oggetto, il titolare utilizza termometri ad infrarossi per la rilevazione in tempo reale della 
temperatura corporea all’atto dell’ingresso nella struttura. 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 prima battuta in data 14 marzo 2020 e poi modificato in data 24 aprile 2020 e le indicazioni del Garante per la protezione dei dati 
personali 
La finalità di questo trattamento che non prevede la registrazione della temperatura rilevata nel rispetto del principio di anonimizzazione sancito dall’art. 5 del 
GDPR 2016/679, è esclusivamente finalizzato ad abilitare o inibire l’accesso presso le aree e i locali di Fattoria Il Torrione e trova la propria base giuridica nella 
necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare del Trattamento è soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR) ovvero l’implementazione dei protocolli di 
sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.  
Il conferimento dei dati personali di cui al paragrafo 3 è obbligatorio al fine di consentirLe l’accesso presso la sede di  Fattoria Il Torrione quindi sarà negato 
l’accesso qualora la temperatura corporea rilevata risulti superiore ai 37,5°, come disposto dal Protocollo.  
5. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI – AMBITI DI COMUNICAZIONE 
I Suoi dati personali saranno trattati dal personale interno del Titolare debitamente autorizzato e incaricato del trattamento nonché opportunamente istruito in 
materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy.  
La comunicazione dei suoi dati personali a soggetti terzi potrà avvenire solo qualora tale comunicazione sia richiesta da specifiche previsioni normative, ad 
esempio in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria competente per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un soggetto risultato 
positivo al Coronavirus. I Suoi Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. 
6. TRASFERIMENTO DATI PERSONALI A PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi Terzi o Organizzazioni internazionali. 
7. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
Qualsiasi dato personale raccolto nell’ambito del trattamento in esame 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. 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione 
del trattamento, la portabilità dei dati, ha diritto di opporsi al trattamento, di proporre un reclamo a un’autorità di controllo. L’Interessato ha diritto di revocare 
il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Per l’elenco completo ed 
esaustivo dei diritti esercitabili dall’interessato si rimanda agli art. 15 e ss. del GDPR 2016/679.  
È possibile esercitare i diritti dell’interessato contattando il Responsabile 


