
 

 

 

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

(Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere consegnato alla portineria) 

 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ___________________________________   _________________________________ 

nato/a il ____ / ____ / ____       a ______________________________________________   prov. _____________________                                                                        

residente/domiciliato a ___________________________ in via __________________________________________________ 

in qualità di  

o dipendente UniTrento (in caso di non utilizzo della App) 

o collaboratore per l’attività di __________________________________________________________________________ 

o dipendente della ditta/società di _______________________________________________________________________ 

o ospite/visitatore istituzionale (in caso di non utilizzo della App) 

o altro (specificare) __________________________________________________________________________________  

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti all’autorizzazione emanata sulla base della 

dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni 

rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

DICHIARA 

- di voler accedere all’edificio di _____________________________________ufficio _____________________________ 

ora di ingresso ____________________________ora presunta di uscita________________________________________ 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 di cui alle disposizioni nazionali e provinciali, 

nonché quelle relative al rientro/provenienza da Paesi che richiedono l'obbligo di quarantena, nonché delle disposizioni 

interne e delle modalità di ingresso nei luoghi di lavoro secondo quanto prescritto dal Protocollo operativo per il contrasto 

e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 negli ambienti di lavoro dell'Università di Trento, pubblicato sul 

portale: https://www.unitn.it/coronavirus 

- di aver effettuato in data odierna un test di autovalutazione preventiva su eventuali sintomi da Covid-19 e, in particolare, di 

aver verificato le seguenti condizioni: 

✓ l’assenza di febbre con temperatura superiore a 37.5°C nelle ultime 24 ore; 

✓ l’assenza nelle ultime 24 ore di sintomi quali tosse, congiuntivite, dolori muscolari o febbre superiore a 37.5°C, anche 

per i/le conviventi;  

✓ l’assenza, per quanto a propria conoscenza, di contatto stretto con persone positive al virus Sars-Cov-2, o in 

quarantena fiduciaria, negli ultimi 14 giorni;  

✓ di non essere soggetto a quarantena ovvero di non essere positivo al Covid-19 (in esito ad accertamenti diagnostici 

effettuati); 

- di essere consapevole, come prescritto dall'art. 9 ter, comma 1, del DL 111/2021, che per l’accesso alle strutture 

universitarie il sottoscritto è tenuto a possedere ed esibire il certificato verde COVID-19 (green pass) in occasione dei 

controlli effettuati dall’Ateneo per mezzo dei soggetti autorizzati, essendo altresì consapevole che il mancato rispetto di tali 

disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni ivi previste e, per il personale universitario, è considerato assenza 

ingiustificata con sospensione del rapporto di lavoro a decorrere dal quinto giorno di assenza; 

https://www.unitn.it/coronavirus


 

 

- per personale universitario e studenti: di rientrare tra i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute; 

- di avere letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati per l’accesso e la permanenza negli edifici dell’Ateneo. 

 

Luogo, data ___________________, Firma  ___________________________________ 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali per l’accesso e la permanenza negli edifici di Ateneo durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (d’ora in avanti “GDPR”) sancisce il diritto di ogni persona alla protezione dei dati di carat tere personale che 
la riguardano. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 l’Università degli Studi di Trento intende fornire a tutto il personale universitario e ai propri studenti (d’ora in avanti “interessati”) le 
seguenti informazioni. 
Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento (TN); email: ateneo@pec.unitn.it; ateneo@unitn.it. 
Contatti del Responsabile della protezione dei dati Il Responsabile della protezione dei dati (RPD), al quale rivolgersi per informazioni relative ai propri dati personali può essere contatto al 
seguente indirizzo email: rpd@unitn.it. 
Finalità del trattamento e base giuridica L’Università di Trento effettua il trattamento di dati personali nell’ambito dell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico nonché per l’adempimento 
degli obblighi di legge (art. 6, par. 1, lett. e) e c) del GDPR) e, in particolare, in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 esclusivamente per la finalità di garantire l’implementazione 
dei protocolli di sicurezza anti-contagio di cui alle disposizioni nazionali e provinciali e, in particolare, delle indicazioni operative del “Protocollo cond iviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020 e s.m.i nonché di mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione dei propri servizi e attività in 
presenza come prescritto dall’art. 9 ter del DL 111/2021.   
Categorie dei dati trattati Dati personali comuni: dati anagrafici, ruolo ricoperto, sede e motivo di accesso, dichiarazione sull’autovalutazione del proprio stato di salute, dichiarazione di conoscenza 
dell’obbligo del certificato verde COVID-19. 
Natura del conferimento dei dati Il conferimento dei dati personali è indispensabile per l’accesso e la permanenza negli edifici dell’Università. E il mancato  conferimento determina l’impossibilità di 
accedervi.  
Modalità di trattamento Il trattamento dei dati personali viene effettuato con modalità cartacea, informatizzata e/o telematica da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai 
compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, non eccedenza e riservatezza (art. 5, par.1, GDPR). Non vengono effettuate 
profilazioni o decisioni esclusivamente automatizzate. 
Categorie di destinatari I dati personali saranno trattati da personale autorizzato al perseguimento delle finalità sopraindicate e, in caso di contagio, dal medico competente alla sorveglianza sanitaria 
e dalle Autorità sanitarie competenti per territorio (es. indagine epidemiologica). Al di fuori di questi casi, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi solo in caso di adempimento di un 
obbligo di legge e/o di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria. 
Periodo di conservazione dei dati I dati personali saranno conservati fino ad un massimo di 14 giorni, salva la possibilità di conservazione per un periodo superiore in relazione alle richieste della 
pubblica autorità e/o per la gestione di eventuali procedimenti amministrativi e/o giudiziari.  
Diritti degli interessati In ogni momento gli interessati potranno esercitare nei confronti del Titolare/Rpd i diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del  GDPR, ovvero il diritto di accesso, di rettifica e/o integrazione 
nonché di cancellazione, di limitazione e di opposizione nei casi consentiti.  
Resta salvo il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 
Per l’esercizio dei diritti è possibile utilizzare l’apposito modulo che si trova nella pagina “Privacy e protezione dei dati personali” del portale di Ateneo e inviarlo al  Titolare ai recapiti sopraindicati.  
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei loro dati personali avvenga in violazione del GDPR, hanno il diritto ai sensi dell’art. 77 del GDPR di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie.  
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