
 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà COVID-19 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

(   ) PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO       (   ) DOCENTE              (   ) RICERCATORE 

(   ) DOTTORE DI RICERCA       (   ) ASSEGNISTA     (   ) TIROCINANTE          

(   ) FORNITORE DIPENDENTE DELLA SOCIETA’ 

____________________________________________ 

(indicare solo in questo caso generalità) 

(   )  OSPITE ESTERNO  

di__________________________________________________________________ 

(indicare solo in questo caso generalità nonché soggetto ospitante e sede) 

 nato/a a _________________________ il _______________________ residente in ___________________ 

alla via _______________________________domiciliato/a in______________________________ alla via 

__________________________________(compilare se diverso dalla residenza), identificato/a a mezzo di 

_______________________________________n.______________________ rilasciata da 

________________________________ in data __________________ utenza telefonica 

________________________________________  consapevole delle conseguenze penali previste in caso di 

dichiarazione mendace, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 di non aver avuto nelle ultime 72 ore sintomi influenzali, febbre o sintomi riconducibili al COVID-19; 

 di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare 

fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;  

 di non provenire dalle zone a elevato rischio epidemiologico ( cosiddette “zone rosse”) individuate 

dall’autorità sanitaria competente ; 

 per quanto a mia conoscenza, di non aver avuto contatti, negli ultimi 14gg, con soggetti risultati 

positivi al covid-19; 

o solo per chi accede ai laboratori dell’Ateneo di non essere stato, negli ultimi 14gg, presso strutture 

sanitarie (a titolo esemplificativo: ambulatori nosocomiali, RSA, ospedali etc.); 

 

DICHIARA, INOLTRE 

 di aver preso visione delle misure di sicurezza adottate dall’Università degli Studi del Sannio che sono 

di seguito riportate nel presente modello e di impegnarsi a rispettarle per tutta la durata di 

permanenza nella sede universitaria; 

 di aver preso visione della informativa privacy di seguito riportata; 

 di accettare il trattamento dei dati personali. 

 

Data           Firma 



INFORMATIVA SUI COMPORTAMENTI DA TENERE AI FINI DEL RISPETTO DELLE MISURE DI SICUREZZA ORGANIZZATE 

DALL’ATENEO: 

Si informa che l’inail nel documento, approvato dal comitato tecnico scientifico istituito presso la protezione civile, dell’aprile 2020 per la 

sicurezza da covid -19 ha inquadrato le pubbliche amministrazioni, e quindi le università, tra quelle a “rischio basso”.  

Il sottoscritto si impegna: 

1. a segnalare al proprio medico di medicina generale e a non accedere ai locali dell’ateneo se ha soggiornato in aree a rischio 
epidemiologico come identificate dall’oms (organizzazione mondiale della sanità- art.3 co.1 del dpcm 1 marzo 2020); o sia 
transitato o abbia sostato in aree con eventuale divieto di accesso o di allontanamento (ad esempio aree di cui all’ all. 1 
del dpcm del 1 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni) o ha sintomi influenzali (anche lievi) ed in particolare: 
temperatura corporea superiore a 37,5 °c e/o tosse e/o difficoltà respiratoria; è stato in contatto stretto con una persona 
affetta da covid-19; si è ricevuta comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un proprio contatto stretto con 
una persona contagiata da nuovo coronavirus covid-19; si hanno conviventi che si trovino nelle fattispecie sopra descritte; 

2. a consegnare agli addetti, quotidianamente, e prima dell’accesso ai locali dell’ateneo la dichiarazione di insusistenza di 
condizioni ostative predisposta dall’ateneo e conseguentemente a registrare il proprio accesso. la mancata registrazione del 
proprio accesso non consente il transito e/o la permanenza all’interno dei locali dell’ateneo; 

3. ad indossare il pass giornaliero consegnato agli ingressi dopo la consegna della dichiarazione di insussitenza di condizioni 
ostative all’accesso e a consentire la verifica del passa da parte del personale addetto dell’ateneo. la macata esposizione del 
pass giornaliero non consente il transito e/o la permanenza all’interno dei locali dell’ateneo; 

4. a non permanere in locali dell’ateneo oltre la capienza massima indicata e a non assembrarsi, in particolare negli spazi 
comuni, presso le macchinette distributrici e i rilevatori di presenza; 

5. ad informare tempestivamente e responsabilmente il rspp (n. telefono 0824 305053) della presenza di qualsiasi sintomo 
influenzale anche lieve durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza 
dalle persone presenti; 

6. ad indossare guanti e mascherina, nel caso di contatto con il pubblico o nel caso di non mantenimento della distanza di 
sicurezza di un metro; 

7. a rispettare tutte le disposizioni delle autorità competenti e del datore di lavoro nel fare accesso in ateneo come 
sinteticamente riportate nei vademecum allegati (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di 
igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).  

INFORMATIVA PRIVACY 
EMERGENZA COVID-19 

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 agli uffici/studi/laboratori dell’Università degli Studi del 
Sannio (Amministrazione Centrale e Strutture Dipartimentali) 
 Titolare del trattamento: Università degli Studi del Sannio, con sede legale in Benevento alla Piazza Guerrazzi n.1  
Il DPO - Data Protection Officer è contattabile ai seguenti indirizzi mail: PEC: dpo@unisannio.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 agli 
accessi presso le sedi universitari; b) la temperatura corporea attestata dal dichiarante 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’Università degli Studi del sannio ( personale tecnico-
amministrativo, docente, ricercatore, dottorando/dottore di ricerca, assegnista, studente, tirocinante, tesista ); personale esterno 
(docente esterno, visitatore, ospite, consulente, fornitore, appaltatore e qualsiasi altro soggetto terzo autorizzato ad accedere ai 
predetti locali universitari) 
Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali relative alle 
categorie sopra indicate 
Finalità e base giuridica del trattamento  
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione delle Misure di 
sicurezza adottate dall’Università degli Studi del Sannio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e dei Protocolli 
condivisi Governo/Parti sociali del 14 marzo 2020 e 25 aprile 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 agli uffici/studi/laboratori dell’Università degli Studi del Sannio (Amministrazione 
Centrale e Strutture Dipartimentali) o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibile. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce 
di consentire l’ingresso. 
Modalità, ambito e durata del trattamento  
Il trattamento è effettuato da personale dipendente dell’Università degli Studi del Sannio o, eventualmente, da Società incaricata 
della vigilanza all’accesso, nella sua qualità di Responsabile esterno 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 presso l’Università degli Studi del Sannio non oltre il termine dello stato d’emergenza (attualmente fissato al 31 luglio 
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 direttamente alla Università degli Studi del Sannio o alla Società incaricata dell’espletamento del servizio. 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.  


