
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N.445/2000 

RILASCIATA IN OCCASIONE DELL’ACCESSO AGLI UFFICI/AZIENDE AGRIS. 

 

SEDE AZIENDALE :_____________________________________________  data: __________________ 

 

Il sottoscritto Cognome …………………………………….…..…Nome …..………………………..……………………………… 

Luogo di nascita ……………..................................………Prov………..……, data di nascita ……………..…………………… 

Residente a .……………………………………………………………………………………..……………Prov…..……….…….…, 

Documento di identità …………… ……………………………………………… N ………………..………….…………………… 

Rilasciato da……………………………….. ………………………………………………………………………………….……….., 

in data ………………………....…, Recapiti telefonici ..………………………………………………………………………………. 

in qualità di………………………………………………………………………………….………… (es. candidato, componente 

Commissione d’aula, personale di vigilanza, personale tecnico amministrativo, tirocinante, trasportatore, manutentore 

tecnico, etc.) nell’accedere presso la Sede dell’ AGRIS Sardegna sopra indicata. 

Sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace ex art. 76 

del DPR sopra citato, 

DICHIARA 

Che negli ultimi 14 giorni personalmente o nel nucleo dei miei conviventi: 

• di non aver avuto sintomatologia respiratoria o simil influenzale o febbre superiore a 37.5° C; 

• di non aver avuto faringodinia/mal di gola; 

• di non avere avuto tosse e/o difficoltà respiratoria; 

• di non aver avuto /rinorrea/ostruzione nasale; 

• di non aver avuto stanchezza/dolori muscolari superiori alla normalità 

• di non essere attualmente in quarantena o in isolamento domiciliare fiduciario e, per quanto di propria conoscenza, di non 

essere positivo al Covid-19/Sars-Cov-2; 

• di non essere stato a contatto con persone positive al Covid-19/Sars-Cov-2 , per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 

 

La presente dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del Covid-

19/SARS-CoV-2, pertanto il sottoscritto “Solleva l'Agris Sardegna da qualsiasi responsabilità, civile e penale, diretta 

e indiretta, in caso di dichiarazioni non veritiere, omissioni di informazioni rilevanti, dichiarazioni incomplete o 

qualunque inosservanza degli impegni assunti.” 

Dichiara di aver letto e compreso l’informativa allegata. 

 
Luogo e Data              Firma leggibile 
 



INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI. 

TRATTAMENTO DATI ACCESSO AI LOCALI DELL’AGENZIA  

 
1.    FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  

La raccolta dei suoi dati è finalizzata a permettere l’effettuazione delle operazioni inerenti la trattamento dei dati 

personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, accedono alle strutture dell’Agenzia Agris Sardegna – 

Agenzia Regionale Ricerca in Agricoltura. 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento il solo rilevamento 

della temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata dalla stessa in misura non superiore a 37,5°C. 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del 

presente “Protocollo di sicurezza anti-contagio”.  

 

2.    BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

 Protocollo n. 6900 del 01/03/2021- Direzione Generale del Personale e Riforma della Regione – Servizio sicurezza; 

 DPCM 14 gennaio 2021, art. 1, comma 10, lett. z); 

 D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2,; 

 DPR 445/2000, art.li 46 e 47, autocertificazioni; 

 Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020; 

 Documento tecnico a cura dell’INAIL del 23.04.2020, sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione; 

 Circolare della Direzione Generale del Personale e Riforma della R.A.S., del 10.11.2020 n. di prot. 34696, contenente 

le “Indicazioni operative per la gestione di casi riconducibili al sars-cov-2 negli ambienti di lavoro della regione autonoma 

della Sardegna.”; 

 Circolare del Ministero della Salute del 12.10.2020 n. 32850, contenente le indicazioni per la durata ed il termine 

dell’isolamento e della quarantena; 

   

3.    TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

Le informazioni conferite e trattate rientrano nella definizione di “dato personale”, di cui all’art. 4 par. 1 n.1 (quali nome, 

cognome, indirizzo e dati di contatto in generale). 

I dati personali raccolti sono di tipo comune: 

 Cognome e nome; 

 Codice fiscale; 

 Dati documento di identità; 

 Dati di residenza; 

 Recapito telefonico; 

L’Agenzia rileverà inoltre i dati della temperatura senza effettuare alcuna registrazione del valore. La temperatura sarà 

rilevata solo al fine dell’idoneità all’accesso ai locali. 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. 



  

4.    AMBITO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

Le informazioni richieste sono necessarie per poter collaborare con le istituzioni preposte per un’eventuale tracciamento 

dei contatti qualora si manifestino dei possibili casi di contagio. 

  

5.    MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI E MISURE DI SICUREZZA 

Il trattamento dei dati è effettuato da personale amministrativo dell’Agenzia appositamente autorizzato.  

Il trattamento è eseguito con strumenti manuali ed informatici, osservando misure di sicurezza idonee in grado di 

garantire che esclusivamente il personale autorizzato possa conoscere le informazioni inerenti al l’utenza.  

  

6.   NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI  

Il conferimento dei dati, elencati al precedente punto 3 è obbligatorio, e verrà utilizzato in relazione alle finalità sopra 

evidenziate descritte per le sole operazioni inerenti la prevenzione della trasmissione del virus COVID-19.  

 

7.  CATEGORIE DI INTERESSATI 

Gli interessati sono solo esclusivamente i cittadini che accedono alle strutture dell’Agris Sardegna.  

  

8.  CONDIVISIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati rilevati personali rilevati non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle 

specifiche previsioni normative sopra elencate, per es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la 

ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un cittadino risultato positivo al COVID-19. 

 

9.  PERIODO DI CONSERVAZIONE  

Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento Europeo i dati personali saranno trattati per il tempo strettamente 

necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati e custoditi nei sistemi 

dell’Agenzia per il periodo strettamente indicato dalle disposizioni vigenti, quantificato in 14 giorni, superati i quali le 

autocertificazioni non più necessarie verranno eliminate.  

 

 10.    DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Di seguito sono indicati e descritti i diritti che Le competono: 

 Accedere ai propri dati e conoscere chi vi ha avuto accesso (art. 15 Regolamento Europeo); 

 Richiedere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati (art. 16 Regolamento Europeo); 

 Richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati, il loro blocco e la limitazione del trattamento 

se trattati in difformità dalla legge, fatti salvi gli obblighi legali di conservazione (artt. 17 e 18 del Regolamento 

Europeo); 

Ricevere, (se possibile) in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo 

riguardano forniti a un titolare del trattamento unitamente al diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento 

senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: 



 Il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’art. 9, paragrafo 2, lettera a), o su 

un contratto ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1, lettera b); 

 Il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati (art. 20 del Regolamento Europeo); 

 Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati (art. 21 del Regolamento Europeo); 

Ai sensi dell’art. 13 par. 2 lett. d) e dell’art. 14 par. 2 lett.  e) rimane impregiudicato il Suo diritto di rivolgere reclamo al 

Garante della protezione dei dati personali secondo le modalità descritte nel sito www.garanteprivacy.it.  

  

11. I TITOLARI DEL TRATTAMENTO. 

Il Titolare del trattamento è l’Agris Sardegna, Rappresentata dal dott. Francesco Baule in qualità di Commissario 

Straordinario, domiciliato per la carica presso la Direzione Generale dell’Agenzia ubicata in Sassari viale Adua n. 2/c, 

telefono 0792831500, email: protocollo@pec.agrisricerca.it 

 

12. IL DPO AGRIS SARDEGNA. 

Il Responsabile della Protezione dei dati è contattabile ai seguenti indirizzi mail: rpd@regione.sardegna.it - numero di 

telefono: tel.070 6065735 

 

mailto:protocollo@pec.agrisricerca.it

