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DICHIARAZIONE

Il sottoscritto
nato il

,
a

residente in
via

N.

(

),

(

),

,

essendo a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste dalla normativa in materia
di COVID-19, dovendo accedere ai locali dell’Organismo 645 SRL – CAMERA DI MEDIAZIONE
NAZIONALE per partecipare all’incontro della mediazione prot. n.
dichiara:
 di non essere stato o non essere a conoscenza di essere stato in contatto stretto con una
persona affetta da nuovo Coronavirus COVID-19;
 di non aver ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un
contatto stretto con una persona contagiata da nuovo Coronavirus COVID-19;
 di non avere attualmente, e di non aver avuto negli ultimi 15 giorni uno dei seguenti sintomi:
 Temperatura oltre 37.5°
 Tosse secca
 Sensazione di fame d’aria, associate ad anosmia e/o disgeusia
Con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul
trattamento dei dati personali qui comunicati, autorizzando l' Organismo di Mediazione 645 SRL –
CAMERA DI MEDIAZIONE NAZIONALE, al loro trattamento con le finalità di cui al D.P.C.M.
26.04.2020.
LÌ,
FIRMA DEL DICHIARANTE

Informativa sul trattamento dei dati personali art. 13 Regolamento Europeo UE 2016/679
(GDPR)
● Titolare del trattamento è la 645 SRL – CAMERA DI MEDIAZIONE NAZIONALE, Viale Libia
n. 120 – 00199 Roma (RM), contattabile all’indirizzo email: segreteria645@gmail.com
● Il trattamento di tali dati è finalizzato alla prevenzione dal contagio COVID-19 in relazione alle
attività previste dalle norme vigenti in materia di rapporto di lavoro con la 645 SRL – CAMERA DI
MEDIAZIONE NAZIONALE, all’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui il Titolare
del trattamento è investito, nonché per il perseguimento di un legittimo interesse (tutela della salute)
del Titolare del trattamento e di terzi (art. 6 par.1 e art. 9 par. 2 del GDPR).
Inoltre quale base giuridica si fa riferimento all’implementazione dei protocolli di sicurezza anticontagio ai sensi dell'art. 2 comma 6 del D.P.C.M. 26.04.2020.
● Il conferimento dei dati è obbligatorio per prestare servizio in presenza ai sensi del D.P.C.M.
26.04.2020.
● I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, con modalità sia digitale che manuale,
da soggetti autorizzati e non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche
previsioni normative.
● I dati personali oggetto del trattamento verranno conservati nel rispetto delle disposizioni di legge
o regolamento e fino al termine dello stato di emergenza, nonché per il tempo necessario con
riguardo al rapporto di lavoro e successivamente per l’espletamento di tutti gli obblighi legali
connessi o derivanti dal rapporto stesso e comunque fino alla fine delle esigenze di tutela.

