
 
 

 
AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE 

 
Il sottoscritto ….......................................... nato il ........................... a …...................................... 
residente a ….............................................. in via ......................................................................... 
dipendente della ditta ................................................................................................................. 
consapevole delle misure di contenimento dal contagio da COVID -19 
 

DICHIARA: 
 
• di aver misurato la temperatura corporea prima di recarmi al lavoro (temperatura inferiore a 37,5° C) 
 
• di trovarmi in stato di buona salute e di essere in grado di svolgere il mio consueto lavoro e di non avere 

nessuna sintomatologia influenzale o problematiche fisiche correlate. 
 
• Preciso inoltre che i miei familiari o conviventi non si trovano in stato di quarantena. 
 

Giorno Data Firma 

Lunedì   

Martedì   

Mercoledì   

Giovedì   

Venerdì   

Sabato   

 
Informativa per il trattamento dei dati personali 
Si comunica che tutti i dati personali (compresi i dati ex art. 9 del GDPR) che verranno raccolti durante la presente contingenza sanitaria, 
continueranno ad essere trattati dal Titolare del trattamento in ottemperanza al Reg. Ue n. 679/16. 
Premesso ciò, si indicano i seguenti punti specifici. 
 
La finalità del presente trattamento è di prevenzione da contagio dal Covid-19. 
 
La base giuridica del trattamento è l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. D. del DPCM 11 marzo 
2020. 
Per quanto concerne la comunicazione dei dati raccolti, gli stessi non saranno condivisi con terze parti, se non in assolvimento a specifici obblighi 
di legge (ad esempio, in caso di richiesta dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato 
positivo al Covid-19). 
I dati saranno conservati sino al termine dello stato di emergenza. 
Le richieste per esercitare i diritti personali potranno continuare ad essere inviate all’indirizzo e-mail : magazzino@mexas.it 
 
Natura giuridica del trattamento: l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i propri dati personali, rende impossibile allo stesso 
l’accesso al luogo di lavoro, dovendo il Titolare garantire la sicurezza degli altri lavoratori/fornitori/clienti da pericoli di contagio. 
 
Modalità del trattamento: il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali che informatici (compresi dispositivi portatili), con logiche di 
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità di prevenzione del contagio da Covit-19 e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi (nonché la dignità del lavoratore), sempre nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e 
logiche previste dalle disposizioni vigenti. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare, debitamente 
istruiti nella gestione dell’emergenza sanitaria in oggetto. 
 
Per tutto quanto non previsto dal presente documento, si rimanda al testo dell’informativa generale ex art. 13 del GDPR, da Lei già sottoscritta. 
 
 
Firma per presa visione dell’informativa 
 
 
___________________________________________________________ 
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OGGETTO: NOTA INFORMATIVA PER DIPENDENTI E COLLABORATORI 

 
 
In questi giorni si stanno susseguendo una serie di disposizioni delle autorità competenti che individuano misure per il 
contrasto ed il contenimento del virus Covid-19 (Coronavirus). 
Tra queste, è prevista ora la facoltà per il datore di lavoro di sottoporre il personale, prima dell’accesso al luogo di 
lavoro, al controllo della temperatura corporea: se detta temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito 
l’accesso al luogo di lavoro. Il lavoratore dovrà quindi, in tale ultima ipotesi, rimanere momentaneamente isolato e 
fornito di mascherine; inoltre, non dovrà recarsi al Pronto Soccorso e/o infermerie di sede, ma dovrà contattare il prima 
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 
Inoltre, si informa che sarà impedito l’accesso ai lavoratori nonché terzi che negli ultimi 14 giorni abbiano avuto contatti 
con persone contagiate dal Covid-19, o che provengano da zone a rischio epidemiologico secondo le indicazioni 
dell’OMS. 

 
Per presa visione: 
 
Data e luogo  ________________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________ 
 
Firma    ________________________________________________ 
 
 
 
 
Informativa per il trattamento dei dati personali 
Si comunica che tutti i dati personali (compresi i dati ex art. 9 del GDPR) che verranno raccolti durante la presente contingenza sanitaria, 
continueranno ad essere trattati dal Titolare del trattamento in ottemperanza al Reg. Ue n. 679/16. 
Premesso ciò, si indicano i seguenti punti specifici. 
 
La finalità del presente trattamento è di prevenzione da contagio dal Covid-19. 
 
La base giuridica del trattamento è l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. D. del DPCM 11 marzo 
2020. 
Per quanto concerne la comunicazione dei dati raccolti, gli stessi non saranno condivisi con terze parti, se non in assolvimento a specifici obblighi 
di legge (ad esempio, in caso di richiesta dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato 
positivo al Covid-19). 
I dati saranno conservati sino al termine dello stato di emergenza. 
Le richieste per esercitare i diritti personali potranno continuare ad essere inviate all’indirizzo e-mail : magazzino@mexas.it 
 
Natura giuridica del trattamento: l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i propri dati personali, rende impossibile allo stesso 
l’accesso al luogo di lavoro, dovendo il Titolare garantire la sicurezza degli altri lavoratori/fornitori/clienti da pericoli di contagio. 
 
Modalità del trattamento: il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali che informatici (compresi dispositivi portatili), con logiche di 
organizzazione ed 
elaborazione strettamente correlate alle finalità di prevenzione del contagio da Covit-19 e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e 
la riservatezza dei 
dati stessi (nonché la dignità del lavoratore), sempre nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. Il 
trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare, debitamente istruiti nella gestione dell’emergenza sanitaria in 
oggetto. 
 
Per tutto quanto non previsto dal presente documento, si rimanda al testo dell’informativa generale ex art. 13 del GDPR, da Lei già sottoscritta. 
 
 
Firma per presa visione dell’informativa 
 
 
___________________________________________________________ 
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