
DICHIARAZIONE DA RENDERE IN OCCASIONE DELLA PRIMA ACCOGLIENZA 
(AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000) 

 
Il sottoscritto                                

DICHIARO 
 
 di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del D.L. 33 del 

16 maggio 2020 e del DPCM 11 giugno 2020. 
 che non sono stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di 

stretto contatto con casi COVID-19 o sospetti tali; 
 che non è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con 

temperatura corporea superiore ai 37,5° o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

 di non aver soggiornato o transitato negli ultimi 14 giorni nei paesi dichiarati a rischio alto per la 
diffusione del COVID-19 da parte del Ministero della Salute e dei vari DPCM integrativi ovvero 
nel caso di soggiorno e transito di essersi sottoposto alla profilassi prevista dalla normativa 
vigente; 

 
DICHIARO INOLTRE 

 
di essere a conoscenza delle misure predisposte per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus COVID-19 nelle attività di voto e nello specifico: 

 l’accesso ai locali di voto avverrà da spazio esterno ed in caso di presenza di altri colleghi mi 
posizionerò in coda ad una distanza di almeno 1 metro, evitando d’ingombrare gli accessi alle 
altre unità 

 potrò accedere ai locali di voto solo se nessun votante è presente alla postazione di 
registrazione (la postazione è visibile dalla vetrata d’accesso)  

 che all’entrata nei locali di voto sarò assoggettato alla misurazione della temperatura con auto-
scanner 

 che all’entrata nei locali di voto, e prima di recarmi al desk di registrazione e ritiro schede, 
dovrò sanificarmi le mani con l’apposito dispenser 

 che per essere ammesso alle operazioni di voto dovrò consegnare la presente dichiarazione, 
in caso contrario non potrò procedere con le attività di registrazione  

 completate le operazioni di voto e riposte le schede nelle apposite urne, mi dovrò allontanare 
immediatamente, si rammenta che è vietato sostare nei locali di voto per attività diverse e che 
è altresì vietato l’uso dei servizi igienici 

 
 
Lì,                  
         In fede  

 

 _______________________ 

 
 
 

 



 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - CONTROLLI PER IL CONTENIMENTO E 

PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 
 
Con la presente informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, l’Ordine degli Architetti 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese intende fornire le informazioni relative al 
trattamento dei dati personali, ivi inclusi ove necessario i dati relativi al Suo stato di salute, effettuato in attuazione delle 
misure adottate per il contenimento e la prevenzione della diffusione del COVID-19, in particolare attraverso: 

i. la rilevazione della temperatura prima dell’accesso agli spazi di voto, che non sarà registrata nel caso in cui la 
temperatura non risulti superiore ai 37,5°. Viceversa, ove la temperatura risulti superiore a tale soglia, il 
responsabile del seggio procederà all’identificazione dell’interessato e alla registrazione del superamento della 
soglia di temperatura consentita per l’accesso ai locali al fine di documentare le ragioni che hanno impedito il 
predetto accesso; 

ii. l’autocertificazione da Lei compilata al momento dell’accesso ai locali, attestante la non provenienza dalle zone a 
rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, 
secondo quanto indicato nel modulo sottoscritto.   

 Finalità del trattamento: l’adozione di misure di sicurezza adeguate al contenimento e la prevenzione dal contagio 
da COVID-19. 

 Base giuridica del trattamento: l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, 
n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e ss.mm.ii. 

 Natura del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali è necessario per l’esecuzione delle misure 
adottate per il contenimento e la prevenzione della diffusione del COVID-19 e l’eventuale rifiuto comporterà 
l’impossibilità di accedere ai locali di voto. 

 Durata dell’eventuale conservazione dei dati: sino al termine dello stato d’emergenza. 
 Destinatario dei dati personali: i Suoi dati personali non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle 

specifiche previsioni normative (ad esempio, in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione 
della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un soggetto risultato positivo al COVID-19). Pertanto, i dati personali 
raccolti in attuazione delle predette misure potranno essere comunicati, nei casi previsti dalla legge, alle Autorità 
Sanitarie al fine di permettere l’applicazione delle necessarie e opportune misure di quarantena o di isolamento 
domiciliare. 

 Misure di sicurezza tecniche ed organizzative: nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, nell’attuazione 
dei protocolli di sicurezza anti-contagio saranno raccolti i soli dati strettamente necessari a tal fine, che saranno trattati 
esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19. 
Inoltre, i dati personali saranno trattati dal personale dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Varese espressamente autorizzato e preposto alla gestione delle attività legate alla 
gestione dell’emergenza COVID-19, che ha ricevuto apposite e necessarie istruzioni in merito. 

 Diritti degli interessati: I soggetti cui si riferiscono i dati personali (“Interessati”) hanno il diritto, in qualunque 
momento e quando ne ricorrano i presupposti di legge, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi 
dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, chiederne la rettifica, l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la 
limitazione del trattamento, nonché la portabilità dei dati (artt.15-22 del Regolamento). Gli Interessati hanno altresì 
il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento dei dati, 
nonché di opporsi, sempre per motivi legittimi e nei casi previsti dall’art. 21 del Regolamento, al loro trattamento.  
Le richieste possono essere rivolte all’indirizzo e-mail: segreteria@ordinearchitettivarese.it  
Infine, qualora ritengano che il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di protezione dei dati 
personali, gli Interessati hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
(www.garanteprivacy.it). 

 Titolare del trattamento: il Titolare del trattamento è l’Ordine degli Architetti Paesaggisti, Pianificatori e 
Conservatori della Provincia di Varese. 

 

 


