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AUTODICHIARAZIONE PER L’INGRESSO NELLA SEDE UNIVERSITARIA 

La presente Autodichiarazione ha lo scopo di implementare i protocolli di sicurezza anti contagio ai sensi dell’art. 
1, n.7, lett. d) del DPCM 11.03.2020 e s.m.i. , La invitiamo, pertanto,  a sottoscriverla. 

NEL CASO IN CUI LEI NON ATTESTI QUANTO RICHIESTO, NON LE POTRÀ ESSERE CONSENTITO 
L’ACCESSO NELL’UNIVERSITÀ DI BARI 

La invitiamo a leggere attentamente le dichiarazioni che seguono prima dell’apposizione della firma. 

 

Il sottoscritto______________________________________________________________ in qualità di : 
 
 

o Strutturato Uniba(Docente, PTA/Cel , o altro specificare) __________________Matricola:________ 
 

o Utente esterno (Fornitore, ospite, visitatore o altro specificare) _____________________________ 
 

Referente/Ufficio interno Uniba _______________________________________ tel._________________ 

DICHIARA 

- di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dalla legge (art. 20 comma 2 lett. e) d.lgs. 81/2008) di segnalare 
immediatamente al datore di lavoro dell’Università degli Studi di Bari qualsiasi eventuale condizione di pericolo 
legata al periodo emergenziale (es. insorgenza di sintomi simil-influenzali, temperatura superiore a 37,5°C, 
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.), di 
informare il medico di medicina generale e l’Autorità sanitaria e di dover rimanere al proprio domicilio, e 
pertanto:  
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all’art. 1, comma 1 del Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020; 
- di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso in Ateneo, alla rilevazione della temperatura 

corporea, risultata non superiore a 37,5°C; 
- di non avere nessuna sintomatologia da infezione respiratoria (tosse e/o raffreddore e/o febbre);  
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con 

sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore; 
- di non aver avuto, negli ultimi 14 giorni, un contatto stretto con un caso di Covid-19; 
- di essere stata/o informata/o e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2, comprese le sanzioni previste dall’art. 4, comma 1, del Decreto Legge 25 
marzo 2020, n°19 in caso di inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave 
reato); 

- di conoscere i contenuti del “Manuale delle Procedure di lavoro per gestire il periodo di emergenza 
sanitaria da SARS-CoV-2” e della “Procedura Operativa Fase 2. Misure di prevenzione da contagio 
COVID-19” del 15 maggio 2020 dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

- di rispettare le precise disposizioni adottate dal datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di 
essere consapevole che il mancato rispetto di dette disposizioni si profila come una violazione delle 
norme di sicurezza, perseguibile come da normativa vigente.  

APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID 19 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in avanti GDPR, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati di carattere personale come diritto fondamentale. Ai sensi dell’art.13 del GDPR, pertanto, nella sua qualità di interessato, 
la informiamo che: 



TITOLARE DEL TRATTAMENTO:  
Titolare del trattamento dei suoi dati personali è l’Università degli Studi di Bari che ha nominato un Responsabile per la 
protezione dati personali (RPD). I riferimenti, la definizione di questi ruoli e i contatti sono pubblicati alla pagina 
https://www.uniba.it/ateneo/privacy. 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA:  
Il trattamento è finalizzato alla prevenzione dal contagio da Covid-19. I dati personali così raccolti potranno essere utilizzati 
esclusivamente per tale finalità e per adempiere obblighi legali connessi alla gestione dell’emergenza epidemiologica, ai quali 
è soggetta l’Università.  
Il trattamento dei dati forniti è necessario all’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 
7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e s.m.i., del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 e s.m.i.  e per il corretto adempimento 
degli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il trattamento rientra nelle categorie previste: 
•  agli artt. 6.1 c), 6.1 e), 9.2 b), 9.2 g) del GDPR; 
•  all’art. 2 sexies, comma 2 lett. t), u) e dd) del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI: 
I dati eventualmente registrati e le autodichiarazioni presentate saranno trattati con modalità digitali e cartacee, da personale 
universitario a ciò espressamente istruito e formato, per le sole finalità inizialmente espresse e con modalità idonee a 
preservarne la riservatezza e integrità.  I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori 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 possono essere comunicati alle pubbliche autorità. I dati raccolti non saranno 
oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE.  

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: 
I dati dichiarati dall’interessato saranno conservati per il periodo necessario per gestire periodo di emergenza sanitaria in 
applicazione con le disposizioni normative. I dati potranno essere conservati per un periodo superiore in relazione a richieste 
della pubblica autorità. È fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti 
del termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa in caso di controversie. 
I dati raccolti non saranno oggetto di processi automatizzati volti alla profilazione. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO:  
In qualità di interessato, ossia soggetto a cui si riferiscono i dati personali, potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del 
Regolamento (UE), di seguito illustrati: 
•  diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere 

l’accesso ai dati personali e alle informazioni relative agli stessi; 
•  diritto di rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; 
•  diritto di cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 

1 del Regolamento (UE) e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo, ad esempio se i Suoi dati 
sono trattati illecitamente); 

•  diritto di limitazione e di opposizione al trattamento, esercitabile in qualsiasi momento al ricorrere di particolari situazioni che 
riguardano l’interessato stesso. 

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI: 
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra (anche utilizzando l’apposito modello pubblicato alla pagina 
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/documentazione/modulo-diritti-interessato inviando una e-mail ai seguenti indirizzi e-mail: 
rpd@uniba.it, rpd.uniba@pec.uniba.it. 

RECLAMO: 
L’interessato ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art.77 del 
GDPR (http://www.garanteprivacy.it). 

CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A SOTTOSCRIVERE L’AUTODICHIARAZIONE: 
In caso di rifiuto a fornire i dati necessari per le finalità predette attraverso la sottoscrizione dell’autodichiarazione, sarà fatto 
divieto di entrare all’interno dei locali universitari. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina del sito https://www.uniba.it/ateneo/privacy/informative oltre che alla sezione 
https://www.uniba.it/coronavirus che raccoglie tutta la documentazione e gli atti universitari e nazionali relativi allo stato di 
emergenza. 

 

Data                                                                                                      Firma  


