
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________nato a ________________________ 

il ____. ____ . ______ documento di riconoscimento _________________________    N. _______________________   

rilasciato da ______________________il _________________ con scadenza il _________________al fine di accedere 

all’Innovation Hub di Free Mind Foundry S.r.l. sito in Acireale – Via Sclafani, 40/B 

 

 

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 sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare e di non 

essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone sottoposte ad analoghe misure; 

 

➢ di non avere, nè avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37.5° o altri sintomi da infezione respiratoria e 

di non essere stato in contatto negli ultimi 3 giorni con persone con tali sintomi. 

 

➢ di essere a conoscenza e accettare di essere sottoposto al controllo della temperatura corporea prima dell’accesso 

presso l’Hub di Free Mind Foundry e che non sarà consentito l’accesso al luogo di lavoro se la temperatura risulterà 

superiore a 37.5°. 

 

A quest’ultimo riguardo, dichiara di essere stato informato ed accettare che la rilevazione della temperatura 

corporea costituisce un trattamento dei dati personali,  che saranno trattati ai sensi della disciplina della privacy vigente, 

con la finalità della prevenzione del contagio da COVID-19 di cui al Protocollo di sicurezza anti-contagio ai sensi 

dell’art.1, n.7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e la cui durata di conservazione dei dati sarà fino al termine dello stato 

d’emergenza e solo ai fini di ottemperare ad eventuali richieste da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della 

filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19”. 

 

 

 

Data,                                            

      

_______________________________________ 

Firma del dichiarante 

 



  

 

The information contained in these documents is confidential, privileged and only for the information of the intended recipient and may not be used, published 

or redistributed without the prior written consent of Free Mind Foundry srl. The opinions expressed are in good faith and while every care has been taken in 

preparing these documents Free Mind Foundry makes no representations and gives no warranties of whatever nature in respect of these documents, including 

but not limited to the accuracy or completeness of any information, facts and/or opinions contained therein. Free Mind Foundry srl, its subsidiaries, the directors, 

employees and agents cannot be held liable for the use of and reliance of the opinions, estimates, forecasts and findings in these documents. 

        CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

INFORMATIVA PRIVACY 

ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

 

Il sottoscritto ...................................................................................... nato a ................................. il........................ 

Codice Fiscale ............................................................. Numero Documento di riconoscimento ............................... 

rilasciato da         ............................................               il .............................. 

DICHIARA 

di essere a conoscenza che 

 al fine della sicurezza del patrimonio aziendale, all’interno dell’Innovation Hub di Free Mind Foundry in Via 

Sclafani 40 – 95024 Acireale sono installate telecamere di sicurezza; 

 per accedere ai locali è indispensabile essere identificati tramite documento di riconoscimento che va 

consegnato alla reception e ritirato all’uscita;  

 per superare i tornelli di accesso è necessario essere muniti di badge elettronico da ritirare alla reception e 

tenere sempre ben visibile per tutta la durata della visita all’interno dei locali, oltre ad essere sempre 

accompagnati dalla persona ospitante; 

 per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria Covid-19 tutti gli accessi ai locali di lavoro potranno avvenire 

solo previa misurazione della temperatura corporea e solo se la stessa risulterà inferiore a 37,5°; 

 in caso di rilevamento di temperatura superiore a 37,5° oltre ad impedire l’accesso ai locali, verrà effettuata 

la segnalazione alle Autorità sanitarie per la gestione delle procedure mediche del caso.  

DICHIARA 

quindi, di rilasciare apposita liberatoria alla società Free Mind Foundry S.r.l. e di prestare il proprio consenso al 

trattamento dei propri dati personali, che saranno trattati come strettamente riservati e confidenziali, nel 

rispetto della Privacy come previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), sia ai fini della sicurezza sui luoghi 

di lavoro e per la gestione delle emergenze, sia in riferimento all’applicazione delle ulteriori norme di sicurezza 

sanitaria conseguenti all’emergenza Covid-19. 

 

 

Acireale, data __________________ 

 

Firma ____________________________________________________  


