Scheda di autodichiarazione COVID-19
Ospite o Visitatore
Il/La sottoscritto/a Nome ____________________

Cognome __________________________________

Nato/a a_________________ il ____________ e residente in (città, paese)_________________________
e-mail___________________________________ tel.__________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1) di aver preso attentamente visione della documentazione pubblicata sul sito web del CIHEAM Bari
(https://www.iamb.it/en/news_and_events/one?event=safeguard-protocol-against-covid-19-infection&id=527),

riguardante i corretti comportamenti da osservare nelle sedi del CIHEAM Bari ai fini della prevenzione della
diffusione del COVID-19 e di impegnarsi ad attuare tutte le raccomandazioni e procedure indicate;
2) di aver verificato in data odierna la propria temperatura corporea, prima dell’accesso presso gli uffici e le
aule del CIHEAM Bari, e di avere constatato che essa è inferiore a 37.5 C° e di non manifestare attualmente
altri sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 (tra i quali tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori
muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto);
3) di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da COVID 19 nelle ultime due settimane oppure, in caso
contrario, di possedere idonea certificazione medica da cui risulta la "avvenuta negativizzazione'' secondo
le modalità previste, rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza (se cittadino
italiano) o altra Autorità Sanitaria competente (se cittadino straniero);
4) di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da COVID-19 nelle ultime due
settimane;
5) di non aver avuto sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 (tra i quali temperatura corporea>37,5°,
tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e olfatto) nelle ultime
due settimane;
6) di non essere stato sottoposto alla misura della quarantena obbligatoria o dell’isolamento domiciliare
(obbligatorio o volontario), secondo le prescrizioni governative vigenti, nelle ultime due settimane;
7) di impegnarsi ad informare tempestivamente il personale CIHEAM Bari qualora dovessero insorgere
eventuali sintomi riconducibili ad infezione da COVID-19 e/o accertata affezione da COVID-19 e/o contatti
stretti con persone contagiate.

Bari,

Firma

Informativa sul trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali raccolti sarà improntato ai principi di protezione dei dati personali stabiliti dalla “Security of the
Information and Personal Data Protection Policy” del CIHEAM, adottata il 5 Luglio 2019, di cui si riportano le seguenti informazioni:
1. Il titolare per il trattamento è il CIHEAM Bari, con sede in Valenzano (BA), Via Vecchia Ceglie n. 9.
2. I dati forniti saranno trattati dal personale incaricato, per procedere ai necessari adempimenti e verifiche, finalizzati alla tutela
della salute dei soggetti che, a qualsiasi titolo, partecipano ad eventi in presenza presso il CIHEAM Bari.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto comporterà l’impossibilità di partecipare all’evento in presenza presso il CIHEAM
Bari.
4. I dati forniti non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni
normative. Potrebbero essere comunicati a soggetti quali ad esempio il Medico competente e l’Autorità Sanitaria.
5. I dati personali non saranno trasferiti in paesi fuori dall’Unione Europea.
6. I dati saranno conservati nel caso in cui sia necessario documentare il tracciamento ai fini del contenimento della diffusione del
virus Covid-19; decorso questo periodo i dati verranno cancellati.
7. Il responsabile della protezione dei dati è l’avv. Federica Filo Schiavoni.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, nella loro qualità di interessati, potranno far valere i propri diritti rivolgendosi
direttamente al Titolare o al DPO, ai contatti sopra riportati, o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: privacy@iamb.it.
In particolare, gli interessati hanno il diritto di ottenere da parte del Titolare, l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione
e l’opposizione al trattamento dei dati personali. Su richiesta, il CIHEAM Bari può fornire all'interessato indicazioni aggiornate sui
destinatari dei dati.

Bari,

Firma

