AUTODICHIARAZIONE DELL’ALLIEVO/A MAGGIORENNE
(da consegnare compilata e firmata all’ingresso a scuola)
Il/La sottoscritto/a allievo/a _________________________________ nato/a il _______________________
iscritto/a per l’a.s. 2020/2021 alla classe ______________________

presso l’ISTITUTO Giolitti di Torino -

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495
C.P.) - sotto la propria responsabilità

DICHIARA CHE

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

non presenta sintomatologia respiratoria
non presenta febbre superiore a 37.5° C in data odierna
non è stato/a in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
non è stato/a a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni
OPPURE ha seguito il
percorso diagnostico e test molecolare Covid-19 ottenendo idoneità
all’ingresso a scuola
di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6, lettera a, e di agire nel loro rispetto (*)
di essere a conoscenza delle attuali misure anti-contagio e di contrasto all’epidemia COVID-19 di cui al relativo Protocollo
pubblicato nel sito dell’Istituto Giolitti di Via Alassio 20 di Torino, delle specifiche circolari ed informative emanate dal D.S del
suddetto Istituto.
Di non appartenere alla categoria di soggetti fragili.
Di essere a conoscenza delle misure vigenti di contenimento del contagio.
SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente e prima dell’ingresso a scuola eventuali variazioni di quanto sopra dichiarato, compreso l’insorgenza di
sintomi riferibili all’infezione da Covid-19, tra i quali temperatura corporea (che andrà preventivamente rilevata) superiore a 37,5°, tosse,
stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni del gusto e dell’olfatto.
a)
a rilevare autonomamente per tutto il periodo di servizio nell’Istituzione Scolastica la mia temperatura corporea, prima
dell’accesso alla sede scolastica;
b)
a non accedere alle sedi scolastiche qualora, in futuro, le condizioni dichiarate mutino e il sottoscritto si trovasse in una delle
condizioni di cui sopra;
c)
a seguire in quel caso le indicazioni dell’autorità sanitaria;
d)
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle dichiarazioni dei punti precedenti al Dirigente Scolastico scolastico
(direttamente o per tramite dei suoi collaboratori, prof. Ricci e prof.ssa Mercurio o scrivendo alla e-mail: dirigente@istitutogiolitti.edu.it) e/o
al DSGA per tutto il periodo di servizio nell’Istituzione Scolastica.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari per la tutela
della salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno di questa struttura; pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al
loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19.
Il/la sottoscritto/a
❑ attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero consapevole delle conseguenze civili e penali di
una falsa dichiarazione (Artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000), in conformità con le disposizioni del DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6,
lettera a, e di agire nel loro rispetto e delle attuali misure anti-contagio e di contrasto all’epidemia Covid-19 di cui al relativo Protocollo
pubblicato nel sito dell’Istituto Giolitti di Torino.

❑

fornisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.

.
Torino, ____/____/____
Firma dell’Allievo/a
________________________________

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’istituto Giolitti di Torino o
ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.
Titolare del trattamento
Istittuto Giolitti con sede legale in Torino (TO), via Alassio 20, indirizzo e-mail: tois04200n@istruzione.it.
DPO-Data Protection Officer: Dott. Falchero Mauro, contattabile al seguente indirizzo e-mail: info@fasered.it
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 alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata dalla stessa in misura 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’istituto Giolitti di Torino. 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’istituto
Giolitti di Torino o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.
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 e del Protocollo
condiviso Governo/Parti sociali del 14 marzo 2020.
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocollo.
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici dell’istituto Giolitti di Torino., 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’istituto Giolitti di Torino che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in
ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, dell’istituto Giolitti di Torino 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 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, attualmente fissato al 31 luglio 2020 della Delibera del
Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.
Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea
Di norma, non previsto.
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 all’istituto Giolitti di Torino., ai recapiti indicati in premessa.
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.

