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MODULO RILEVAZIONE/AUTOCERTIFICAZIONE TEMPERATURA AI SENSI DEGLI 
ARTT.46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 - EMERGENZA SANITARIA COVID-19 -

Il/La sottoscritto/a _____________________________________nato/a il __ . __ . _______ a  
 
__________________________________(    ) utenza telefonica__________________________
 
in qualità di visitatore di Meet the Docs! Film Fest chiede l’accesso per

Visione documentario/film
Partecipazione incontro/workshop
Videoinstallazione fotografica

seguendo  le  indicazioni  del  personale  SUNSET,  utilizzando  mascherina  di  protezione  e  ove  previsto  guanti  monouso, 
adottando comportamenti corretti dell’igiene delle mani per contrastare la diffusione del COVID-19 in ottemperanza alle 
disposizioni aziendali e regionali, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 495 
c.p.)  

DICHIARO 
a) di avere letto e compreso l’informativa relativa ai trattamenti di dati relativi ad attività per il contrasto del Covid-19; 
b) di essere stato informato e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento del contagio da 

Covid-19;
c) di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o di altri 

sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria competente.  

E PERTANTO RIFERISCO 
di non essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio contagio; 
 per quanto a propria conoscenza, di non essere stato in stretto contatto con una persona affetta dal nuovo Coronavirus 
COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 
 di non avere sintomi influenzali (quali tosse o difficoltà respiratorie) e di aver provveduto a rilevare autonomamente la 
propria temperatura corporea, previo accesso alla sede aziendale, con esito inferiore a 37,5°C e di impegnarsi a comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni alle dichiarazioni dei punti precedenti; 
 (in alternativa) di non avere sintomi influenzali (quali tosse o difficoltà respiratorie) e di sottopormi al controllo della 
temperatura corporea. 

 
Precisiamo infine che non sarà consentito l’accesso nel caso in cui venga rilevata una temperatura superiore al predetto limite 
oppure Lei non attesti quanto richiesto. 
Si ricorda che per la prevenzione del COVID-19 è opportuno adottare le misure mirate a prevenire le comuni infezioni vie 
respiratorie e seguire le precauzioni previste dall’OMS e dall’Autorità Sanitaria Nazionale, aggiornate periodicamente in 
relazione all’evoluzione del fenomeno.
In particolare, si ricorda ai fornitori e soggetti esterni di mantenere la distanza di sicurezza pari a 1 mt, indossare DPI previsti, 
osservare le regole di igiene delle mani, previo accesso alle sedi SUNSET.

 
Luogo e Data_______________________    Firma___________________________  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Oggetto: Informativa in materia di protezione dei dati personali
Implementazione protocolli di sicurezza per prevenzione alla diffusione COVID-19 

I. PREMESSA 
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento 2016/679/UE e del D. lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, (da qui in avanti, 

per brevità, anche «normativa sulla privacy» o «Regolamento»), Sunset Soc. Coop. (di seguito, per brevità, “Sunset”) con sede legale in 
Forlì (FC), in Via Antonio Peregrino Benelli, n. 1, cap. 47122, P. IVA 03864400407, e-mail  privacy@sunsetstudio.it, in qualità di Titolare 
del trattamento, è tenuta ad informarLa in merito al trattamento dei dati svolto a seguito dell’implementazione dei protocolli di sicurezza 
finalizzati alla prevenzione del contagio da COVID-19.  
II. NATURA DEI DATI 

I "dati personali" oggetto di trattamento da parte della società possono riguardare: 
− dati identificativi diretti (nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo e residenza, codice fiscale, estremi 

dei documenti di identità); 
− altri dati personali estranei ai motivi della visita presso la società (es. assenza di contatti con soggetti positivi al 

COVID-19). 
Sunset inoltre, può venire a conoscenza di dati personali particolari in quanto idonei a rilevare lo stato di salute (es. di risultare 

positivo al COVID-19 e/o essere sottoposto a domiciliazione obbligatoria, avere una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5 gradi). 
III. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

II trattamento dei dati personali è effettuato da Sunset per finalità connesse agli obblighi previsti dalla normativa vigente per il 
contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19, tra cui, in particolare, l’implementazione dei protocolli di sicurezza. In tal senso verrà 
rilevata istantaneamente la temperatura corporea dell’interessato al momento dell’accesso. Non sarà eseguita alcuna raccolta dei dati.  
IV. BASE GIURIDICA DEI TRATTAMENTI 
 La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio disposta dai 
provvedimenti emergenziali adottati dalle Autorità nazionali e locali. 
V. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO 

Rappresentano dati facoltativi tutti i dati personali trattati per finalità sopra citate, tuttavia, la mancata acquisizione dei dati richiesti 
determinerà l’impossibilità per l’interessato di avere accesso ai locali aziendali.  
VI. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali possono essere oggetto di “trattamento" su supporti cartacei (fascicoli personali, ecc.) o informatici (files del sistema 
informatico della società); con l'impiego di adeguate misure atte a garantire la protezione dei dati; attraverso processi che garantiscono, per i 
dati trattati, l'esattezza, l'aggiornamento, la pertinenza, la completezza e la non eccedenza rispetto alle finalità indicate nel paragrafo 
successivo. In ogni caso, il trattamento dei dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con modalità che 
garantiscono la loro sicurezza e la riservatezza, attraverso l’adozione di misure idonee ad impedire l’alterazione, la cancellazione, la 
distruzione, l’accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 
VII. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

I dati personali non saranno comunicati a terzi, salvo richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli 
eventuali “contatti stretti” di un lavoratore risultato positivo al COVID-19.  
VIII. DURATA DEI TRATTAMENTI E PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati personali non saranno conservati da parte di Sunset, essendo la rilevazione della temperatura corporea istantanea e non soggetta a 
procedura di registrazione. In ogni caso, l’eventuale raccolta di informazioni non potrà perdurare oltre il termine dello stato d’emergenza 
sanitaria in atto. 
IX. DIRITTI DELL'INTERESSATO 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che La riguardano; di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati; di proporre reclamo all'autorità di controllo 
(Garante per la protezione dei dati personali). L’esercizio di tutti i diritti di cui sopra potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta 
mediante email all’indirizzo: privacy@sunsetstudio.it. Il Titolare provvederà a prendere carico della Sua richiesta e a fornirle, senza 
ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all’azione intrapresa 
riguardo alla Sua richiesta.  
X. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento oggetto della presente informativa è Sunset Soc. Coop., con sede legale in Forlì (FC), in Via Antonio 
Peregrino Benelli, n. 1, cap. 47122, cap. 47122, email: privacy@sunsetstudio.it  
 
 
(Titolare del trattamento)                                                                                                                                Per ricevuta, presa visione  
In persona del legale rappresentante                                                                                                                  (firma dell’interessato) 

                        ________________________ 
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