
 

 
 

 
MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER LA TEMPERATURA CORPOREA - 

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - 
 

 
Il sottoscritto/a _____________________________ nato a ________________il _____ /____ / _____ 
residente a  ______________________________ in Via_______________________________________ 
in qualità di spettatore dell'evento “CineSet” 

 
 
 

DICHIARA 
 
 
a) di avere letto e compreso l’informativa relativa ai trattamenti di dati relativi ad attività per il contrasto 
del Covid-19;  
b) di essere stato informato e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento del 
contagio da Covid-19;  
c) di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 
37.5°C) o di altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria 
competente; 
 

E PERTANTO RIFERISCE  
• di non essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio 

contagio;  
• per quanto a propria conoscenza, di non essere stato in stretto contatto con una persona affetta dal 

nuovo Coronavirus COVID-19 negli ultimi 14 giorni;  
• di non avere sintomi influenzali (quali tosse o difficoltà respiratorie) e di aver provveduto a rilevare 

autonomamente la propria temperatura corporea, con esito inferiore a 37,5°C e di impegnarsi a 
comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle dichiarazioni dei punti precedenti. 

 
 
Si ricorda che per la prevenzione del COVID-19 è opportuno adottare le misure mirate a prevenire le 
comuni infezioni vie respiratorie e seguire le precauzioni previste dall’OMS e dall’Autorità Sanitaria 
Nazionale. 
Si ricorda agli spettatori di mantenere la distanza di sicurezza pari a 1 mt. e di osservare le regole di 
igiene delle mani, seguendo le indicazioni.  
 
 

 
Data, ________________________ 
 
 

Firma 
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Informativa Trattamento dei dati personali  
 
 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento in questione . 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (di seguito GDPR), Asm Set S.r.l., in qualità di “Titolare” del 
trattamento (email info@asmset.ro.it; PEC asmset@legalmail.it), è tenuto a fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei 
Suoi dati personali. 
I dati personali che saranno raccolti e trattati sono: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, numero 
telefonico, indirizzo email, documento d’identità. 
 
Responsabile per la protezione dei dati personali:   
 
Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine 
a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati personali. 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato da ASM Set S.r.l. per lo svolgimento di funzioni definite “particolari” ai 
sensi dell’Art. 9 del GDPR in relazione all’EMERGENZA CORONA VIRUS, e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) 
della normativa medesima non necessita del suo consenso. 
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: rilevare uno stato generale di salute 
 
Destinatari dei dati personali 
I Suoi dati personali potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto 
espletamento della procedura o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalla normativa in materia di 
trasparenza. 
I Suoi dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità Sanitarie e ad altre Autorità di controllo 
previste dalla legge. 
 
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
 
Periodo di conservazione 
I Suoi dati sono conservati per un periodo necessario per gli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto e alle attività 
connesse e per almeno 5 anni, secondo norma di legge. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata 
costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico 
in corso, da instaurare o cessato, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito 
delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale 
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 
 
I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 
• di accesso ai Suoi dati personali; 
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda; 
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 
Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate. 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della sopra riportata informativa, ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 
679/2016. 
 
 
Data, ___________________________________ 
 Firma 
 ___________________________ 
 

mailto:asmset@legalmail.it

