
MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE Coronavirus COVID-19  

Come da protocollo di sicurezza anti-contagio, La invitiamo a compilare e sottoscrivere la presente scheda 

per il rientro a scuola di suo figlio/a 
 

Il/La sottoscritto/a  

Nome: _______________________________ 

Cognome:______________________________ 

Genitore dell’alunno: ____________________________            classe___________    sez.___________ 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ PERSONALE 

• di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso nei locali dell'Istituto, alla rilevazione della 

temperatura corporea del proprio figlio/a e che essa è risultata non superiore a 37,5°; 

• che l’alunno/a non è attualmente sottoposto a disposizioni di isolamento fiduciario o di quarantena. 
Dichiara altresì che negli ultimi 14 gg l’alunno/a: 

o non ha avuto un contatto stretto con pazienti COVID; 

o non ha avuto un contatto stretto con una o più persone con febbre e/o sintomi respiratori 

(casa, ufficio, lavoro o altro); 

o non presenta uno dei sintomi da Covid-19. 

Data ___________________ 

Firma _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 

ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO “C. COLOMBO” 
www.ittcolombo.edu.it RMTN01000T@istruzione.it rmtn01000t@pec.istruzione.it  C.F. 80236070589 
 Sede Centrale 
Via Panisperna, 255 - 00184 Roma  06121128205 064827701  Distretto 9° 

Codice Scuola 
 RMTN01000T Sede Succursale 

Via delle Vigne Nuove, 413 - 00139 Roma 061211232420667663837 Distretto 12° 

Corsi per Adulti - Progetto Sirio (IDA)  Codice Scuola RMTN010507 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento 
dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, accedono ai locali e agli uffici dell’I.T.T. C.Colombo 
di Roma o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 

Titolare del trattamento  
I.T.T. C.Colombo di Roma 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di 
trattamento: a) i dati attinenti all’attestazione di una temperatura corporea non superiore a 37,5; 
b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza 

sanitaria. I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono: 

a) al personale dell’I.T.T. C.Colombo di Roma. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già 
fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro; 

b) ai fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici 
dell’I.T.T. C. Colombo di Roma o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 

  F inalità e base giuridica del trattamento  
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del 
Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e del Protocollo 
condiviso Governo/Parti sociali del 14 marzo 2020 ; del Protocollo Condiviso, All. 6 al DPCM 26/04/2020; del 
Protocollo di Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza; MI Prot. 0000087 
del 6/08/2020. 
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocolli.  

 Natura del conferimento  dei dati personali  
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici dell’I.T.T. C. Colombo di Roma o ad altri luoghi 
comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso. 

Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato dal personale dell’I.T.T. C. Colombo di Roma che agisce sulla base di specifiche istruzioni 
fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.  
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione 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).  
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio 
da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza sanitaria o a diversa disposizione ministeriale. 

Diritti degli interessati 
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. 
Queste richieste potranno essere rivolte direttamente dell’I.T.T. C. Colombo di Roma, ai recapiti indicati in 
intestazione. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla 
protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 -  Roma. 
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