AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il sottoscritto _____________________________________________________ , nato il ________________
a ______________________________ (____), residente in _______________________________ (______),
via ________________________________________ e domiciliato in _______________________________
(______), via ________________________________________, identificato a mezzo __________________
nr. _____________________________________, rilasciato da ___________________________________ in
data _____________ , utenza telefonica ________________________ , consapevole delle conseguenze
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ






Di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con
sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore.
di non essere risultato positivo al COVID‐19;
di aver consapevolezza di non aver avuto contatti nei 14 giorni precedenti con persone positive al
virus;
di aver provveduto autonomamente, nelle le tre ore precedenti lo svolgimento dell'esame, alla
rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°;
di non avere alcun sintomo riconducibile a casistica proprie di sindrome influenzale;

Cagliari, _______________

Firma leggibile
______________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni relative al trattamento dei
dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID‐19, accedono ai locali dell’Università degli Studi di Cagliari.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Cagliari di cui il Rettore (Professoressa Maria Del
Zompo) è il Rappresentante legale.
L'Interessato può chiedere l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione al
trattamento e la portabilità, se del caso, inviando una comunicazione ai segunti recapiti: e‐mail: privacy@unica.it ‐ pec:
protocollo@pec.unica.it ‐ posta ordinaria: Università degli Studi di Cagliari ‐ via Università, 40 ‐ 09124 Cagliari.
L'Università degli studi di Cagliari, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ‐ Regolamento generale sulla protezione dei
dati (RGPD) ‐ articolo 37 ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD)
Dati di contatto: e‐mail dpo@unica.it ‐ pec: protocollo@pec.unica.it ‐ posta ordinaria Università degli Studi di Cagliari ‐
via Università, 40 ‐ 09124 Cagliari
L'interessato, ricorrendone i presupposti, ha, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy quale
Autorità di controllo secondo le procedure previste.

Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
a) i dati attinenti all’attestazione di una temperatura corporea non superiore a 37,5;
b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza
sanitaria, positività al COVID‐19, consapevolezza di non aver avuto contatti nei 14 giorni precedenti con persone
positive al virus e sintomatologia riconducibile a casistica proprie di sindrome influenzale.
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono:
a) agli studenti dell’Università degli Studi di Cagliari. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella
già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale agli esami di laurea la cui base giuridica è un compito di
interesse pubblico;
b) agli accompagnatori e altri soggetti autorizzati ad accedere ai locali dell’Università degli Studi di Cagliari.

Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID‐19.
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione del Protocollo Specifico per la
regolamentazione degli esami in forma scritta.
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici dell’Università degli Studi di Cagliari. Un eventuale
rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso.

Modalità, ambito e durata del trattamento
Il trattamento è effettuato dal personale dell’Università degli Studi di Cagliari che agisce sulla base di specifiche istruzioni
fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.
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 uno studente 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 non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 della Delibera
del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.

Diritti degli interessati
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione.
Queste richieste potranno essere rivolte direttamente all’Università degli Studi di Cagliari), ai recapiti indicati in
premessa.
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.

