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Allegato A 

 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

(scrivere in stampatello)  

 

Il sottoscritto ____________________________ , nato il ___/___/_____, a ___________________ (___) 

 

Residente in _____________________________ Via __________________________________________ 

 

Domiciliato in ____________________________  Via _________________________________________ 

 

Identificato a mezzo di _______________________ nr. ___________________________ rilasciato da  

 

 _________________________________ in data ___/___/_____ ,Telefono _______________________, 

 

in qualità di candidato alla selezione di nr. 1 figura professionale con il ruolo di TECNICO 

ADDETTO GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE, consapevole delle conseguenze penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

  di non avere nessuno dei seguenti sintomi riconducibili a una possibile infezione da Covid-19 e in 

caso di dubbi sulla possibile attribuzione dei seguenti o altri sintomi a possibile infezione da Covid-19, 

di essersi confrontato con il medico di famiglia per escludere tale possibilità:  

 

o Febbre oltre 37.5°C 

o Tosse 

o Dolori ai muscoli o alle ossa diffusi e malessere generale 

o Respirazione alterata e affanno 

o Mal di testa persistente da oltre 2 giorni 

o Raffreddore/naso che cola 

o Mal di gola 

o Arrossamento e bruciore degli occhi persistente 

o Diarrea 

o Difficoltà o impossibilità a percepire gli odori 

o Difficoltà o impossibilità a percepire i sapori 

 

  di non ricadere in nessuno dei casi in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il 

medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio (ad es. quarantena 

obbligatoria, “contatto stretto” con una persona positiva al virus Covid-19)  

  di essere stato informato e di essere consapevole che nel caso in cui non siano rispettate le 

condizioni di cui ai punti precedenti, ed in osservanza alle disposizioni di cui al Protocollo Condiviso 

Aziendale deve recarsi/restare a casa e contattare il Medico di Medicina Generale e non può 

accedere/permanere nelle sedi aziendali o in altri luoghi di lavoro di Como Acqua.  

 

Luogo e data ____________________ 

 

 

 Letto firmato e sottoscritto  

 In fede  

 
__________________________ 
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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, c.d. Coronavirus, accedono 

ai locali e agli uffici di COMO ACQUA SRL o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 

 

Titolare del trattamento  

COMO ACQUA SRL, con sede legale in Via Borgovico, n. 148 – 22100 COMO, e-mail: info@comoacqua.it  

Il Data Protection Officer è contattabile al seguente indirizzo mail: dpo@comoacqua.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; 

b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti 

sospetti o risultati positivi al COVID-19; 

c) le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni 

dell’OMS. 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro 

soggetto terzo autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici di COMO ACQUA SRL 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. 

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 e agli uffici di COMO ACQUA SRL 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 COMO ACQUA SRL che agisce sulla base di specifiche istruzioni 

fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.  

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, COMO ACQUA SRL non effettua alcuna 

registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di 

temperatura potrebbero avvenire solo per 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 dalla 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. 

Queste richieste potranno essere rivolte a COMO ACQUA SRL, con sede legale in Via Borgovico, n. 148 – 22100 

COMO, e-mail: info@comoacqua.it e/o al Data Protection Officer contattabile al seguente indirizzo mail: 

dpo@comoacqua.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. 

 

 

 
 


