
 
 
 
 
AUTODICHIARAZIONE COVID 19 ELETTRA – SINCROTRONE TRIESTE S.C.p.A.  

(Ai fini dell'accesso al comprensorio di Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A.) 
 

Il/La sottoscritto/a [Nome] ……………………………………………… [Cognome] ……………………………………………………. 

nato/a il ………………… a …………………………………………… e residente a …………………………………………………… 

in via …………………………………………………………………………………………………………………… n ..………………… 

codice fiscale  
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, nonché delle 
sanzioni previste dall’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

1) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del COVID-19 vigenti in Italia; 
2) di non essere attualmente sottoposto/a alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato/a positivo/a al 

COVID-19 o in caso positivo di aver effettuato due tamponi diagnostici negativi per SARS-COV-2; 
3) di non avere, per quanto di propria conoscenza, avuto contatti con persone risultate positive al COVID-19, che 

possono verosimilmente avergli trasmesso il virus negli ultimi 14 giorni;  
4) di non aver transitato o soggiornato, nei 14 giorni precedenti, in uno dei seguenti paesi: India, Bangladesh, Sri 

Lanka; 
5)  di non aver transitato o soggiornato, nei 14 giorni precedenti, in uno dei seguenti Paesi: Australia, Nuova Zelanda, 

Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, Brasile; 
 di aver transitato o soggiornato, nei 14 giorni precedenti, nei Paesi di cui sopra. In questo caso dichiara: 

 di aver effettuato un isolamento fiduciario di 10 giorni al termine del quale è stato effettuato un test molecolare 
o antigenico; 
 di essersi sottoposto/a ad un test molecolare o antigenico per mezzo di tampone nelle 48 ore antecedenti 
all’ingresso nel territorio nazionale o al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ovvero entro 
48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento, e di non essere 
attualmente sottoposto/a alla misura della quarantena; 

6)  di non aver soggiornato o transitato, negli ultimi 14 giorni, in uno dei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, 
Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, 
Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, 
Grecia, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente 
europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, 
Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, 
Ungheria, isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell’isola di Cipro, Islanda, Norvegia, 
Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco. 
 di aver soggiornato o transitato, negli ultimi 14 giorni, nei Paesi di cui sopra. In questo caso dichiara: 

 di essersi sottoposto/a ad un test molecolare o antigenico per mezzo di tampone nelle 48 ore antecedenti 
all’ingresso nel territorio nazionale o al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ovvero entro 
48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento, e di non essere 
attualmente sottoposto/a alla misura della quarantena; 

7) di aver compreso che non deve recarsi presso Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A. in caso di comparsa di sintomi 
di malattia COVID-19 (febbre, mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell’olfatto e del gusto, diarrea, dolori 
articolari e muscolari diffusi o altri sintomi) ma contattare il medico curante o le autorità sanitarie previste;  

8) di sapere che in caso di comparsa di sintomi presso Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A. deve mantenere le 
distanze dalle altre persone ed avvisare immediatamente la vigilanza (interno 8247 o il numero di emergenza 8333) 
che provvederà a contattare i numeri di emergenza per il COVID-19 (numero verde regionale: 800 500 300 / numero 
di pubblica utilità del Ministero della Salute: 1500 / 112). Ciò fatto la vigilanza avviserà immediatamente il SPP; 

9) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali transiti/soggiorni nei Paesi di cui ai punti 4) e 5) effettuati 
successivamente alla data della presente dichiarazione. 

 

Si impegna inoltre al rispetto delle seguenti indicazioni: 
 

 utilizzare gli appositi dispenser di soluzione igienizzante per le mani, o, in mancanza, lavarsi con cura e per almeno 
20 secondi le mani con acqua e sapone; 

 mantenere, se possibile, una distanza di almeno 1 metro dalle persone; 
 evitare, per quanto possibile, le stanze o i luoghi affollati; 
 indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie correttamente posizionato a coprire naso e bocca in 

tutti gli spazi comuni e, negli altri spazi, qualora la distanza interpersonale di sicurezza di un metro non sia garantita; 
 evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
 evitare abbracci e strette di mano. 

 

Data ______________      Firma ____________________ 
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INFORMATIVA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI  
 
La presente informativa viene fornita nell'ambito delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-
19. 

 
Principi generali applicabili al trattamento dei dati personali 

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati)" ed il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento UE 2016/679) stabiliscono che 
qualsiasi trattamento di dati personali deve essere effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza. 

Le modalità di raccolta, utilizzo e trattamento dei dati personali che La riguardano saranno improntate ai succitati principi e 
pertanto avverranno per finalità determinate, esplicite e legittime. 

I dati personali oggetto di trattamento saranno: 

• adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; 
• esatti e, se necessario, aggiornati; 
• conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. 

2. Finalità del trattamento 
La finalità del trattamento dei dati forniti mediante la compilazione della presente dichiarazione è strettamente funzionale agli 
adempimenti connessi alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus COVID-19. 
 
4. Conservazione dei dati 
I dati raccolti mediante la compilazione della presente dichiarazione saranno conservati fino al termine dello stato di emergenza. 
 
5. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati personali è Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A. con sede legale in S.S. 14 km 163,5 Area 
Science Park 34149 Basovizza Trieste, nella persona del Presidente ed Amministratore Delegato prof. Alfonso Franciosi. 
Il Responsabile della protezione dei dati (RDP) designato da Elettra è contattabile via email all'indirizzo dpo@elettra.eu. 
 
Ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali ad Elettra - Sincrotrone Trieste sono disponibili al seguente indirizzo: 
http://www.elettra.eu/privacy.html.  
 
 
 
Data ______________      Firma ____________________ 
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