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ATTIVAZIONE IN CAMPO DI LAVORATORI CHE VERIFICANO IN PROPRIO LA 
TEMPERATURA CORPOREA 

SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' di cui all'allegato 1 DPCM 22 marzo2020     

AZIENDA DI APPARTENENZA: MUSINET ENGINEERING S.p.A 

Responsabile di riferimento in azienda:  

DATA: 

TIPOLOGIA e LUOGO SERVIZIO: 

ORA INIZIO SERVIZIO:   

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

Il sottoscritto 

nato il                                          a                                                                                                            (       )

residente in                                                           via 

identificato a mezzo                                                       nr                                                                 

rilasciato da                                                                     in data 

utenza telefonica 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna, in particolare: 

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di 

chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e nelle 

aree di esecuzione del servizio, di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a 

rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.); 

• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso alle aree di lavoro 

(in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 
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• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata 

distanza dalle persone presenti; 

• l’obbligo del Datore di lavoro di informare preventivamente il personale e chi intenda fare ingresso in cantiere, 

della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al 

Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS (rif. D.L. n°6 del 23/02/2020). 

DICHIARA INOLTRE 

• di aver misurato la propria temperatura corporea e che risulta inferiore ai 37,5°; 

• di essere consapevole e di accettare di non poter entrare e permanere in cantiere o nel sito di svolgimento del 

Servizio in caso si manifestino sintomi influenzali, che andranno dichiarati tempestivamente al proprio Medico 

di famiglia/Autorità sanitarie ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale; 

• di aver ricevuto dal Datore di Lavoro l'informazione necessaria per eseguire le proprie mansioni in piena 

sicurezza e nel rispetto dei dettami per il contenimento del contagio del COVID-19 nonché circa i dispositivi 

di protezione individuale (DPI); 

• di aver provveduto alla pulizia preventiva del mezzo di trasporto/furgone da utilizzare per l'intervento con 

prodotti idonei forniti dall'azienda 

• di aver preso visione dell'informativa privacy allegata 

 

 

Firma del Lavoratore 

___________________________________ 

 

Nota: il lavoratore ha ricevuto il foglio di Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 per il Trattamento dei Dati Personali 
dei soggetti che accedono ai cantieri e alle aree di esecuzione dei servizi per Musinet Engineering S.p.A. 
 

Nota importante: detto modulo DEVE essere trasmesso al termine di ogni intervento al proprio responsabile che provvederà al 
relativo invio al RSPP di Musinet Engineering. In caso di impossibilità alla consegna diretta dello stesso nel fine missione, lo stesso 
dovrà comunque essere fotografato e trasmesso per le vie brevi (whats upp, mail etc...)  
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Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 per il Trattamento dei Dati Personali dei soggetti che 
accedono ai cantieri e alle aree di esecuzione dei servizi per Musinet Engineering S.p.A. 
(Rev 0 del  03/04/2020) 

Titolare del trattamento  
La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (infra: “Regolamento” o “GDPR”), i suoi Dati 
Personali saranno trattati da Musinet Engineering S.p.A. Corso Svizzera 185 (TO), in qualità di titolare del 
trattamento (“Titolare”). 
Tipi di dati oggetto del trattamento e modalità 
Il Titolare tratterà i dati personali e i dati appartenenti a categorie particolari (artt. 4.1 e 9.1 del Regolamento), 
raccolti ai fini della gestione delle attività di prevenzione da contagio da COVID-19, tra cui rientrano, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, il suo nome e cognome, la sua temperatura corporea (dal momento che questa 
potrebbe impedirà la possibilità di accedere ai locali aziendali), l’autodichiarazione fornita in caso di avvenuto 
contatto con soggetti risultati positivi al COVID-19 o di provenienza da zone dichiarate a rischio 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità al momento della presentazione della dichiarazione stessa: di seguito e 
complessivamente, solo “Dati Personali". 
Modalità di trattamento dei dati raccolti 
I dati raccolti saranno trattati dal RSPP Aziendale di Musinet Engineering, appositamente autorizzato e istruito, 
con modalità cartacea. 
Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento 
I suoi Dati Personali saranno trattati, senza necessità di un suo specifico consenso, ai fini della gestione delle attività 
di prevenzione da contagio da COVID-19, con l’obiettivo di tutelare la salute dei dipendenti e di ulteriori soggetti 
che accedano ai locali aziendali. 
La base giuridica del trattamento è l’obbligo di legge cui è sottoposto il Titolare con riferimento 
all’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 
marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”. 
Il Suo eventuale rifiuto di fornire le informazioni sopra elencate determinerà il mancato rilascio del permesso ad 
accedere ai locali delle Società, se non a seguito di apposita visita da parte del medico competente, da svolgersi non 
prima di 14 giorni dalla data di diniego di tale permesso (vale a dire una volta decorso il periodo di incubazione, 
come identificato dalle autorità competenti). Qualora si rendesse necessaria tale visita medica, in occasione della 
stessa Le sarà fornita un’ulteriore informativa riguardante i trattamenti di dati, questa volta rientranti in categorie 
particolari essendo riferibili al Suo stato di salute. 
Destinatari dei dati personali  
I suoi Dati Personali potranno essere condivisi esclusivamente con soggetti, Enti o Autorità a cui sia obbligatorio 
comunicarli in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità (e.g. in caso di richiesta da parte dell’Autorità 
sanitaria per la ricostruzione della filiera di eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-
19”). 
Conservazione dei dati personali  
I Suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il 
principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR. Ad ogni modo, i Suoi dati personali 
saranno conservati per il tempo necessario alla gestione delle attività di prevenzione e in ogni caso fino al termine 
dello stato di emergenza in essere. 
È fatto salvo l’ulteriore conservazione prevista dalle disposizioni di legge applicabili. Maggiori informazioni sono 
disponibili presso il Titolare. 
I suoi diritti privacy (ex artt. 15 e ss. del Regolamento) 
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei 
casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.  
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo: Musinet Engineering SpA – Corso Svizzera 
185 (TO), privacy@musinet.it ovvero al DPO (Data Protection Officer) al seguente indirizzo dpo.musinet@sitaf.it  
In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi 
dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.  
 


