AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. 445/2000

Il/la sottoscritto/a .................................................................. nato/a il ............................,
a ............................................, residente in .............................................., via ................................,
documento di riconoscimento ................................................ n. ............................................,
recapito telefonico ............................................., consapevole delle conseguenze penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale ( art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

•

di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo
al Covid-19

•

di non essere stato o non essere a conoscenza di esserlo stato, in contatto stretto con persona
affetta da Covid-19

•

di aver preso visione dell'informativa per utenti esterni contenuta nell'allegato 5
dell'addendum al Documento di valutazione dei rischi, ex art. 28, c. 2 del d.lgs. 81/08 e
ss.mm.ii., resa disponibile dal persone nella sala di accoglienza dell'Istituto.

Lucca,
In fede

Informativa su l trattamento dei dati persona li, ai sensi dell’art. 13 de l Rego lamento (UE) 2016/679
a) Tito lare de l trattamento dei dati personali
Ministero della cultura, che ha designato:
- il Direttore generale degli Archivi (dg-a@beniculturali.it, mbac-dg-a@mailcert.beniculturali.it) soggetto che esercita

le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali per conto del MIC (D.M. 14/03/2019 n. 147)
- il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero Data Protection Officer, DPO) il dott. Stefano Vitali
(rpd@beniculturali.it).
b) Finalità del trattamento
Prevenzione del contagio da Covid-19 e sicurezza del personale dell’Istituto e degli utenti.
c) Base giuridica de l trattamento
Implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio previsti ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11
marzo 2020.
d) Comunicazione e diffusione dati
Nessu n dato raccolto per le finalità di cui alla lettera b) viene comunicato o diffuso all’esterno o a terzi; fatta salva la
comunicazione dei dati ai soggetti ai quali la facoltà di accesso è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi.

e) Obbligato rietà della comunicazione dei dati
La comunicazione dei dati è obbligatoria per il conseguimento delle finalità di cui alla lettera b); pertanto il rifiuto alla
loro comunicazione comporta l’impossibilità di accedere alla sala studio e ai relativi servizi.
f) Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene attraverso strumenti informatici e cartacei ed è curato solo da personale
autorizzato al trattamento nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, e delle misure di sicurezza volte a
impedire trattamenti illeciti.

g) Periodo di conservazione
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità per la quale sono stati
raccolti, e comunque per la durata dello stato di emergenza sanitaria nazionale.
h) Diritti dell'interessato
Ai sensi degli artt. 15-18 del Regolamento (UE) 2016/679 l'interessato gode dei seguenti diritti in ordine al trattamento
dei propri dati personali: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto di limitazione del
trattamento. Nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il succitato Regolamento, l'interessato ha il diritto di
proporre reclamo a un'autorità di controllo.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento.

