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INFORMATIVA CLIENTI SARS COV 2
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

AUTODICHIARAZIONE E MODULO DI IMPEGNO
Io sottoscritto/a _____________________________ Codice Fiscale ____________________________
DICHIARO
a) di avere letto e compreso l’informativa relativa ai trattamenti di dati relativi ad attività per il
contrasto del Covid-19” fruibile sul sito della cooperativa;
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/rientrare 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.
DICHIARO
□ di
□ di
□ di
□ di

provenire da zone a rischio epidemiologico.
NON provenire da zone a rischio epidemiologico.
avere avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19.
NON avere avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19.

□ di avere temperatura corporea superiore a 37,5°C o altri sintomi influenzali (es. tosse, sintomi
gastrointestinali).
□ di NON avere temperatura corporea superiore a 37,5°C o altri sintomi influenzali.

SONO CONSAPEVOLE ED ACCETTO
- di NON poter usufruire dei servizi della cooperativa laddove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi
di influenza, temperatura oltre 37,5°C, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al
virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico
di famiglia e l’Autorità Sanitaria competente e di rimanere al proprio domicilio;
- di sottopormi ad autocontrollo della temperatura corporea per fruire dell’erogazione del servizio;
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- che nel caso in cui il soggetto non volesse compilare la dichiarazione o se dalla stessa emergesse un
avvenuto contatto con un soggetto positivo a Covid-19 nei 14 gg antecedenti all’erogazione del
servizio o altri sintomi influenzali e/o si rilevasse temperatura corporea superiore ai 37,5°C
l’interessato non potrà accedere al servizio.

Data __________________________
Firma __________________________

Informativa Privacy
Baobab Cooperativa Sociale, con sede in Tradate, via Zara 12, agisce in qualità di Titolare del Trattamento ai
sensi di quanto previsto dal Regolamento EU n*679/16 (“GDPR"), determinando mezzi e finalità del
trattamento dei dati personali raccolti tramite il modulo sopra.
I dati personali raccolti tramite il modulo allegato, saranno trattati ai sensi dell’art 6 lett. d) e lett f)
del GDPR, al fine di proteggere l’interesse essenziale delle persone fisiche ed in particolare per fini
umanitari, per tenere sotto controllo l’evoluzione e limitare, per quanto possibile, la diffusione del
Coronavirus (Covid-19) all'interno del paese.
I dati personali saranno trattati, per le finalità di cui al paragrafo precedente, esclusivamente da dipendenti
di Baobab Cooperativa Sociale e non saranno comunicati a terzi.
I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire le finalità dichiarate.
Nella sua qualità di interessato al trattamento dei dati personali, le sono sempre garantiti, per quanto
applicabili, i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR e, comunque, ha sempre diritto di chiedere:
- Accesso, rettifica e/o modifica dei dati personali trattati;
- Chiedere la limitazione od opporsi al trattamento dei dati personali raccolti.
I suddetti diritti possono essere esercitati scrivendo all’indirizzo della società o contattando:
Titolare del trattamento
Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679
è Baobab Cooperativa Sociale, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore
con sede legale in Tradate | via Zara, 12,
Tel. 0331/811858 | mail: segreteria@cooperativabaobab.it
Ha inoltre il diritto di sottoporre reclamo per la protezione dei dati personali.

®

Sociale

B AO

B

tiva
era
op
Co

BA

Baobab Cooperativa Sociale
Via Zara, 12 | 21049 Tradate (VA)
C.F. | P.I. e Registro Imprese Varese 02840030122 | R.E.A. Varese 294069
Albo Nazionale Cooperative A153329

Dichiarazione di presa visione dell’informativa e di consenso al trattamento dei dati personali ex artt. 7,
13 e 14 Reg. UE 2016/679
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________
DICHIARA
di aver ricevuto l’informativa ex artt. 13-14 Reg. UE 2016/679, ed,
□ esprime il proprio consenso

□ nega il proprio consenso

per il trattamento di dati inerenti lo stato di salute.
Il negare il proprio consenso esclude la possibilità di prevenire e limitare la diffusione del coronavirus e
contenere il rischio contagio.

