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Archivio Storico Diocesano 
 Via G. Cogoni 9 

 09121 CAGLIARI 
 tel. 070-520626 / email: archivio@pec.diocesidicagliari.it 

 

 

 

 

 

AUTODICHIARAZIONE COVID – 19 (AI SENSI D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 
 

 

 

COGNOME E NOME _______________________________________________________ 

NATO A _______________________PROV. ___________ IL __________________ 

 

DICHIARA 

 

 di non essere affetto attualmente da patologia febbrile con temperatura pari o superiore a 37,5° C;  

 di non essere attualmente affetto da COVID-19 e di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena 

obbligatoria o isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria negli ultimi 14 gg;  

 di non accusare al momento, tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, 

forte astenia (stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea o altri sintomi riconducibili a 

COVID-19;  

 di non aver avuto contatti stretti con persona affetta da COVID-19 nelle 48 ore precedenti la comparsa 

dei sintomi; di non aver avuto contatti stretti (e che ogni minore non ha avuto contatti stretti) con una 

persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 

 

Il sottoscritto inoltre si impegna di comunicare l’eventuale comparsa dei sintomi sopra riportati che si 

presentino nei successivi 8 giorni all’autorità sanitaria locale (ASL territoriale di competenza/ Numero 

di Emergenza Medica Nazionale 115 / Numero Verde per emergenza Covid-19 della Regione di 

domicilio). Ai fini della tracciabilità del sottoscritto qui di seguito riporto l’indirizzo di domicilio / 

recapito telefonico/email. 

 

RESIDENTE IN _______________________ INDIRIZZO ________________________N. ____ CAP ________ 

TELEFONO ____________________________________ MAIL  ___________________________________  

 

DATA___________________________________________  

 

 

 

FIRMA__________________________________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al 

trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, accedono ai locali e agli 

uffici dell’Archivio Storico Diocesano di Cagliari o altri luoghi comunque a quest’ultimo riferibili.  

 

Titolare del trattamento  

Archivio Storico Diocesano di Cagliari, con sede in Cagliari, via G. Cogoni n. 9, e-mail 

archivio@diocesidicagliari.it. 

 

 

 

Tipologia dei dati personali trattati e di interessati 

Nei limiti delle finalità e modalità definite nella presente normativa, 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 isolamento fiduciario con 

sorveglianza sanitaria. 

I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono:  

a) all’utenza della sala di consultazione;  

b) ai fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai locali 

e agli uffici dell’Archivio Storico Diocesano di Cagliari.  

 

Finalità e base giuridica del trattamento  

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio 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. La base giuridica del 

trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocollo.  

 

Natura del conferimento dei dati personali  

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici dell’Archivio Storico Diocesano 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’Archivio Storico Diocesano 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 per 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 lavoratore 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 di emergenza. 

 

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. E’, altresì, possibile opporsi al trattamento e 

richiederne la limitazione.  

Queste richieste potranno essere rivolte direttamente all’Archivio Storico Diocesano 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 Venzia, 11 – 00187 Roma.  


