DICHIARAZIONE ACCESSO AI LOCALI
Io sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ___________________________il ____/____/_______ 
cod. fisc.____________________________________ 
residente a _______________________________________ in via _________________________________ 
tel +39 ____________________
in qualità di Utilizzatore delle Sale Prova
DICHIARO:
·	Di essere a conoscenza che è stato identificato un nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) come agente causale della malattia respiratoria denominata Covid-19, attualmente diffuso sull'intero territorio nazionale; 
·	Di essere a conoscenza dei contenuti del D.P.C.M. 24/03/2020 e successive modifiche e/o integrazioni; 
·	Di non avere alcun sintomo, anche lieve, del Covid-19 come: febbre, stanchezza e tosse secca, dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea; 
·	Di accettare una eventuale rilevazione della temperatura corporea con apposito Termometro Laser come precauzione previo accesso ai locali di Frequenze Studio;
·	Di non essere stato sottoposto a quarantena volontaria o forzata a causa del Covid-19. 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Finalità 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.
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.
Natura del conferimento dei dati personali 
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali di Frequenze Studio 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 di Frequenze Studio, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. 
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, Frequenze Studio non effettua alcuna registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza.
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 utilizzatore 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, attualmente fissato al 31 luglio 2020 della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.
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 a:
Frequenze Studio, con sede legale in Via Monte Grappa 4/b 20900 Monza (MB) - e-mail: info@frequenzestudio.it
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.

Luogo __________, data _____________
Firma ____________________________

