
 

 

 

AUTODICHIARAZIONE 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000) 

 

 CONFERENZA STAMPA CASO TAMOIL, IL FRAGILE EQUILIBRIO TRA AMBIENTE, 

AZIENDE ED ISTITUZIONI – 15 SETTEMBRE 2021 – SALA PIRELLI 
 
 

 

 

 Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a____________________________________________il_____________________________  

recapito telefonico: _____________________indirizzo mail: _________________________ _____ 

 

 

 

DICHIARA 

 

 

1. di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo 

al COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 

2. di non avere avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti stretti con persone risultate positive al 

COVID-19 o sospette; 

3. che al momento, non presenta i sottoelencati sintomi sospetti per Covid-19: 

o Febbre > 37,5° C  

o Mal di gola 

o Dispnea (sensazione di affanno respiratorio) 

o Tosse secca e persistente  

o Parziale o totale perdita dell’olfatto 

 

La presente dichiarazione è richiesta, quale misura di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 in conformità alla normativa in materia di tutela dei dati personali.  

 

 

Dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata in 

calce. 

 

 

 

 

 

Milano,       Firma 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Consiglio regionale della Lombardia, con sede in Via Fabio Filzi 22, 20124, 

Milano, Italia 02.674821 e-mail: protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it 

2. Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Consiglio regionale è il dott. Mauro Bernardis, reperibile 

via e-mail a: protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it 

3. Finalità del trattamento e base giuridica dello stesso 

Il trattamento avviene ai sensi degli artt. 1 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1.5 dell’ordinanza 

del Presidente della Giunta regionale della Lombardia n. 528 del 11 aprile 2020. Sono inoltre rilevanti l’art. 20 d.lgs. 

81/2008, l’art. 117, c. 1 d.lgs. 112/1998, l’art. 32, c. 3 legge 833/1978, la direttiva del Ministro della Funzione 

pubblica n. 1 del 25 febbraio 2020 e il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici 

in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” del 3 aprile 2020. 

La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi nei compiti di interesse pubblico svolti dall’Amministrazione in 

base alle previsioni sopracitate (art. 6, par. 1, lett. c) ed e) e art. 9, lett. b) RGPD). 

La finalità del trattamento è quella di garantire la sicurezza e la salute pubblica e contenere il rischio di diffusione 

del virus COVID-19. 

 

4. Natura del conferimento e tipologia dei dati personali trattati 

I dati oggetto di trattamento sono dati personali comuni e dati idonei a rilevare lo stato di salute (temperatura corporea 

inferiore ai 37,5 gradi celsius), la cui rilevazione è effettuata solo qualora l’interessato debba entrare nel Palazzo 

Pirelli, e a tale fine è obbligatoria. 

 

5. Modalità del trattamento 

Il dato personale non viene registrato. In caso di raggiungimento della soglia di temperatura critica (superiore a 37,5 

gradi Celsius) e nell'eventualità in cui risulti necessario (consiglieri, dipendenti, authority e altri soggetti che operano 

nella sede) è documentata la ragione che ha impedito l'accesso alla sede. 

Il dato potrà essere conosciuto, nei limiti in cui sia necessario per la gestione degli adempimenti connessi 

all’emergenza. 

 

6. Comunicazione, diffusione, conservazione 

Il dato non è diffuso e non è comunicato a terzi, salvo in caso di richiesta da parte delle autorità sanitarie. 

 

7. Trasferimento all’estero dei dati e trattamenti automatizzati 

Il trattamento non contempla il trasferimento all’estero dei dati né un processo decisionale automatizzato, compresa 

la profilazione. 

 

8. Diritti dell’interessato 

Per l’esercizio dei diritti, come previsto dal decreto del Segretario generale 468/2019, è  possibile rivolgersi al 

dirigente del Servizio affari generali e Personale inviando richiesta scritta alla casella di posta elettronica: 

protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it utilizzando il modello disponibile nella pagina Privacy del 

portale istituzionale del Consiglio regionale oppure altra domanda con i medesimi contenuti. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 

previsto dal RGPD hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del RGPD stesso, o di 

adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del RGPD). 
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