PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MODENA
Accesso da: C.so Canalgrande 81
Come da protocolli di sicurezza anti-contagio, La invitiamo a sottoporsi, prima dell’accesso ai locali, alla rilevazione della temperatura corporea da
parte del personale addetto e mediante strumentazione avente caratteristiche idonee.
Nel caso in cui Lei non intenda sottoporsi alla rilevazione, non potrà accedere all’edificio.
Le precisiamo che non Le sarà consentito l’accesso nel caso Le venga rilevata una temperatura superiore al predetto limite e nel caso in cui Lei
non attesti quanto richiesto nelle informazioni addizionali.

SCRIVERE IN MODO LEGGIBILE E IN STAMPATELLO
Nome e Cognome: _________________________________________________________________________________
Telefono cellulare: ______________________________________________________
Accesso alla Procura della Repubblica per (indicare sportello/cancelleria e servizio):
__________________________________________
________________________________________________________________________________________________
In qualità di (Avvocato/utente/parte/testimone/fornitore, ecc…):
___________________________________________________
Entrata ore: _____________________
DICHIARA
 Di prestare consenso alla rilevazione della propria temperatura corporea;
 Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 vigenti in Italia;
 Di non essere sottoposto alla misura della quarantena;
 Di non aver soggiornato o essere transitato nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Paesi per i quali è previsto l’obbligo di test
molecolare o antigenico da effettuarsi con tampone o, in caso contrario, di aver effettuato tale test e che questo sia risultato negativo;
 Di non aver soggiornato o essere transitato nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia in Paesi per i quali è previsto l’obbligo di
autodichiarazione giustificativa per il rientro in Italia dall’estero e/o isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR) e del D.Lgs. 196/2013 in quanto applicabile e compatibile, si forniscono di seguito le sintetiche
informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, accedono ai locali e agli uffici della Procura della Repubblica
di Modena o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo riferibili. A tal fine si rinvia anche alla modulistica affissa presso ogni ingresso.
Titolare del trattamento
Procura della Repubblica di Modena, Corso Canal Grande, 81 – 41121 Modena (MO)
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali acquisiti saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi
dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e del Protocollo condiviso Governo/Parti sociali del 14 marzo 2020 nonchè di tutte le eventuali disposizioni normative nazionali e/o locali
emanate. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell’implementazione dei citati Protocolli e della normativa in materia [art. 6, comma 1, lett. c) ed e)].
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici della Procura della Repubblica di Modena o ad altri servizi/uffici ivi presenti. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce
di consentire l’ingresso. I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte
dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un soggetto risultato positivo al COVID-19).
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati per un periodo di tempo non superiore a 30
giorni, fatte salve nuove disposizioni che intervengano specificatamente su tale aspetto.
Diritti degli interessati
In qualsiasi momento gli interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 del REG. UE 679/2016, hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la relativa cancellazione nonché opporsi al trattamento e richiederne la limitazione.
Queste richieste potranno essere rivolte direttamente alla Procura della Repubblica di Modena, inviando una mail a: procura.modena@giustizia.it Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il
trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.

Data______________________________

Firma _______________________________________

