AUTODICHIARAZIONE PER L’ACCESSO AI LOCALI
Io sottoscritto/a (Nome)____________________________(Cognome)_________________________
Codice Fiscale_______________________
con la firma del presente documento attesta di aver preso piena conoscenza e di accettare di rispettare le
norme contenute all'interno dei protocolli anticontagio adottati dall'Università, consultabili anche online
all'indirizzo
https://multiblog.uniupo.it/news/covid-misure-la-riapertura/misure-di-protezione-lariapertura-dell%E2%80%99upo.
In occasione di tutti gli accessi presso i locali dell'Università, il sottoscritto si impegna a rispettare tutte le
disposizioni contenute nei protocolli adottati dall’Università relativi all’accesso e alla permanenza nei locali,
ed in particolare al rispetto delle norme igienico-sanitarie, all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
(DPI) e al rispetto delle distanze di sicurezza.
In occasione di tutti i futuri accessi presso le strutture dell'Università, il sottoscritto si impegna a NON
accedere ai locali dell'Università in caso di:
- provenienza da zone ritenute a rischio epidemiologico come identificate dall’OMS:
- contatti, nei 14 giorni precedenti all'accesso, con soggetti risultati positivi al COVID-19;
- riscontro di temperatura corporea superiore a 37,5°C o altri sintomi influenzali.

Il sottoscritto si impegna inoltre ad informare tempestivamente e responsabilmente, garantendo massima
collaborazione, il personale debitamente incaricato, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale
riscontrato durante la permanenza dei locali Universitari, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle
persone presenti.
Data e luogo ________________________
Firma ______________________________
***
Informativa trattamento dati personali
Ad integrazione dell’informazioni sul trattamento dei dati personali già ricevute, l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”
ti informa che i dati personali saranno trattati per la corretta attuazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio Covid-19 previsti dalla normativa, la
tutela della salute delle persone che accedono ai locali ed in particolare di prevenzione dal contagio da COVID-19 e la collaborazione con le autorità
pubbliche e, in particolare le autorità sanitarie (base giuridica: art. 6 (1) (c) GDPR per i dati comuni e art. 9 (2) (h) ed (i) GDPR per i dati appartenenti
a categorie particolari). Le norme di legge rilevanti sulle quali si fondano i trattamenti effettuati si identificano nel combinato disposto dell’art. 1 (7)
(d) del DPCM 11 marzo 2020 e delle norme contenute nel protocollo Condiviso 14 marzo 2020, Protocollo 24 aprile 2020 e successive integrazioni e
modificazioni. L'Università potrà anche trattare i dati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria e per la gestione del contenzioso, ad
esempio in caso di controversie. La base giuridica di tale trattamento è la necessità dell'Università di vedere tutelati i propri diritti o quelli di terzi in
giudizio (base giuridica: Art. 9 (2) (f) GDPR). I dati identificativi richiesti sono conservati fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle autorità
pubbliche competenti. È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste delle autorità Sanitarie. È fatta salva la
conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti del termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze
connesse all’esercizio del diritto di difesa in caso di controversie. Per ulteriori informazioni puoi contattare il titolare all’indirizzo email
affarigiuridici@uniupo.it oppure il DPO all’indirizzo dpo@uniupo.it avendo cura di specificare il motivo della tua richiesta.

SELF DECLARATION FOR ACCESS
TO PERMISES
***
I the undersigned __________________________ (name) __________________________ (surname)
__________________________(fiscal code) by signing this document declare is fully aware of and agrees to
comply with the rules contained in the anti-accounting protocols adopted by the University, which can also
be consulted online at https://multiblog.uniupo.it/news/covid-misure-la-riapertura/misure-di-protezionela-riapertura-dell%E2%80%99upo
On the occasion of all access to the University's premises, the undersigned undertakes to comply with all the
provisions contained in the protocols adopted by the University relating to access and stay in the premises,
and in particular to the respect of hygiene and health regulations, the use of personal protective equipment
(PPE) and the respect of safety distances.
On the occasion of all future access to the University facilities, the undersigned undertakes NOT to enter the
University premises in case of:
- coming from areas considered to be at epidemiological risk as identified by the OMS:
- contacts, in the 14 days prior to access, with subjects with positive results at COVID-19;
- body temperature above 37.5°C or other flu symptoms.
The undersigned also undertakes to inform promptly and responsibly, ensuring maximum collaboration, the
staff duly appointed, of the presence of any influenza symptoms found during the stay at the University
premises, taking care to stay at a suitable distance from the people present.
Place and date: ______________________________
Faithfully ______________________________

***
Information on personal data processing
In addition to the information on the processing of personal data you already received, the Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo
Avogadro" informs you that your personal data will be processed for the correct implementation of the Covid-19 anti-accounting safety protocols
provided for by law, the protection of the health of people entering the premises and in particular the prevention of contagion from COVID-19 and
the collaboration with public authorities and, in particular, health authorities (legal basis: art. 6 (1) (c) GDPR for common data and art. 9 (2) (h) and (i)
GDPR for data belonging to special categories). The relevant legal provisions on which the processing carried out are based are identified in the
combined provisions of Art. 1 (7) (d) of the Ministerial Decree of 11 March 2020 and the rules contained in the shared Protocol 14 March 2020,
Protocol 24 April 2020 and subsequent additions and amendments. The University may also process data to assert or defend a right in court and for
the management of litigation, for example in the event of disputes. The legal basis for such processing is the University's need to see its own rights or
those of third parties protected in court (legal basis: Art. 9 (2) (f) GDPR). The required identification data are kept until the end of the state of
emergency foreseen by the competent public authorities. This is without prejudice to retention for a longer period in relation to requests by the
Health Authorities. It is without prejudice to the retention of personal data, even particular data, for a longer period, within the limits of the statute
of limitations of rights, in relation to requirements related to the exercise of the right of defence in case of disputes. For further information you can
contact the data controller at affarigiuridici@uniupo.it or the DPO at dpo@uniupo.it taking care to specify the reason for your request.

