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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47 – D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445) - QUESTIONARIO ANAMNESTICO 

 
 

Il/La sottoscritto/a  Cognome ______________________________ Nome__________________________ 

 

Data di Nascita_________________  Luogo di Nascita _____________________________________ 

 

Comune di Residenza _____________________  Via ______________________________________   

 

Codice Fiscale _____________________________________________________________________ 

 

Lavoratore/trice presso la ditta _________________________________________________________ 

 

Allievo/a del corso ___________________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

 

dichiaro/a che 
 

 
E’ stato/a sottoposto a tampone?  
  SI                NO 

 
 

Se SI in che data? ___________________ 
 
 
 
Ha avuto negli ultimi 14 giorni un contatto stretto1 con una persona con diagnosi di 
sospetta/probabile/confermata infezione da COVID-19?  

 
SI                NO 

 
 
E’ stato/a negli ultimi 14 giorni in una zona a rischio2 epidemiologico per COVID-19? 
 

SI                NO 
 
 
Presenta qualcuno di questi sintomi?  
 
❏ febbre ❏ tosse secca 
❏ respiro affannoso/difficoltà di respirazione ❏ dolori muscolari diffusi 
❏ mal di testa ❏ raffreddore (naso chiuso e/o naso che cola 
❏ mal di gola ❏ congiuntivite 
❏ diarrea ❏ perdita del senso del gusto (ageusia) 
❏ perdita di senso dell’olfatto (anosmia)  
❏ Nessun sintomo. 
 
 
Dichiaro/a inoltre di assumere l'impegno di comunicare immediatamente all’IRES FVG Impresa 
Sociale ogni variazione intervenuta rispetto a quanto sopra dichiarato. 
 
 
Data ______________________________   Firma _____________________________ 
 
 
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato/a in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del/lla sottoscrittore/trice. 
 
 



 
 

Definizioni. 
 
1 Contatto stretto. 
Per contatto stretto si intende: 

• una persona che vive nella stessa abitazione di un caso di COVID-19; 

• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 
(per esempio la stretta di mano); 

• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di 
un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta 
usati); 

• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di 
COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti; 

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala 
riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 
minuti, a distanza minore di 2 metri; 

• un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un 
caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione 
di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o 
mediante l’utilizzo di DPI non idonei. 

 
2 Zone a rischio. 
L’individuazione delle zone a rischio è ricavata dall’analisi dei report sulla diffusione 
della pandemia a livello globale che vengono pubblicati quotidianamente sul sito 
dell’OMS. In tali report è prevista una lista con i paesi, territori e aree colpite dal 
Coronavirus, in cui la trasmissione è classificata come segue: 
 

• No case: ossia paesi / territori / aree senza casi confermati; 
• Sporadic case: ossia paesi / territori / aree con uno o più casi importati o 

rilevati localmente; 
• Clusters of cases: ossia paesi / territori / aree in cui si verificano casi, 

raggruppati per tempo, posizione geografica e/o esposizioni comuni; 
• Community transmission: ossia paesi / aree / territori che presentano 

focolai più grandi di trasmissione locale sulla base di diversi fattori (ad es. 
presenza di più focolai non correlati tra loro, etc.). 

 
In base a quanto indicato dal Ministero della Salute e dall’OMS, si ritiene che le aree a 
rischio siano quelle individuate dall’OMS con “Community transmission“. 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY PER L’EMERGENZA COVID-19 

L’I.R.E.S. Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale, Sede 
legale in Via Manzini 35/41 di Udine, P.IVA 01749570303, C.F. 94011720300, (in seguito, 
“Titolare”), in qualità di Titolare del Trattamento, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in 
seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) la 
informa che: 

1. Oggetto del Trattamento 
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 del Titolare o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo riferibili. Nei 
limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 

a) i dati dichiarati nel questionario anamnestico; 
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: 

a) i lavoratori del Titolare. 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) i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, allievi, visitatori e ogni altro soggetto terzo 
autorizzato ad accedere ai locali e agli uffici del Titolare o ad altri luoghi comunque a 
quest’ultimo riferibili. 

 

2. Finalità 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. 
 
3. Modalità di trattamento 
Il trattamento è effettuato dal personale del Titolare che agisce sulla base di specifiche istruzioni 
fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.  
Con riferimento all’eventuale misurazione della temperatura corporea, il Titolare 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 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. Il 
Titolare, potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in 
ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità. 
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4. Accesso ai dati 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2: 
 

A. a dipendenti e collaboratori/collaboratrici del Titolare nella loro qualità di incaricati/e e/o 
responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema informatico e medico 
competente. 
 

5. Comunicazione e diffusione dei dati 
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). 
 
6. Trasferimento dati 
I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, 
ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare 
assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di 
legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione 
Europea. 
 
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere  
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici del Titolare o ad altri luoghi 
comunque a quest’ultimo riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire 
l’ingresso.  
 
8. Diritti dell’interessato/a 
Nella Sua qualità di interessato/a, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e 
precisamente i diritti di: 
 

A. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

B. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti 
o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati; 

C. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 
dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le 
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso  in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

D. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei  dati personali che La 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che 
La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,  mediante l’uso di sistemi automatizzati di 
chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di 
marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di 
opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto 
mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la 
possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, 
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l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero 
solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. 
 

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, 
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il 
diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
 
9. Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una e-mail all’indirizzo privacy@iresfvg.org 
 
10. Titolare e responsabili 
Il Titolare del trattamento è l’I.R.E.S. Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia 
Giulia Impresa Sociale, Sede legale in Via Manzini 35/41 di Udine, P.IVA 01749570303, C.F. 
94011720300.  
In merito ai dati raccolti dal Titolare, dichiaro di aver preso visione della già indicata informativa e 
dei diritti a me riconosciuti dalla legge.  

 

Il sottoscritto/a  

Nome ________________________   Cognome ________________________ 

 

Nato/a a: ___________________________________________   il _________________________ 

 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

 

dichiaro/a di avere letto e accettato quanto sopra espresso. 

 

 
 

 

Data _________________  

 

Firma ______________________________ 
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