
 
 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO             
Dell’ IC Raiti  di SIRACUSA 

 
AUTOCERTIFICAZIONE 

(Dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000) 
Il sottoscritto    
Nato a il  /   / residente a  
in via  Numero di telefono/cellulare  
in qualità di: 
 

o ALUNNO 
o GENITORE (altro) ….  
 
dichiara quanto segue: 
ü di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre 

giorni precedenti; 
ü di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
ü di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni; 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE I Suoi dati personali saranno 
trattati adottando le misure di sicurezza, di tipo tecnico ed organizzativo più adeguate, 
conformemente a quanto previsto dall’art.32 e ss. del GDPR 679/2016. La base giuridica dei 
trattamenti dei dati personali sono i vari DPCM relativi al periodo emergenziale COVID. I dati 
verranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento della citata finalità, 
anche sulla base delle indicazioni e disposizioni diramate dalle Autorità competenti in materia di 
salute pubblica, e comunque non oltre il termine dello stato d’emergenza. I dati raccolti saranno 
trattati, di norma, esclusivamente dal personale “incaricato-autorizzato” dall’ENTE. I dati non 
saranno oggetto di diffusione né di comunicazione a terzi, se non in ragione di specifiche indicazioni 
normative (ad es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera 
degli eventuali contatti stretti di un lavoratore/utente risultato positivo al COVID-19). Lei potrà 
esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR e, in particolare, quello di chiedere al Titolare 
l’accesso ai dati personali, l’aggiornamento, o la cancellazione dei dati trattati in difformità alle 
normative vigenti o in modo non conforme alla presente informativa. Le richieste devono essere 
recapitate al Titolare del trattamento dei Suoi dati personali tramite e-mail all’indirizzo indicato nel 
sito web istituzionale della società. In caso di mancato o insoddisfacente riscontro Lei potrà, altresì, 
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

 
 

SIRACUSA,   /   /  Firma leggibile 
 
 
 
 


