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Protocollo Anti-contagio COVID-19 

 
Autocertificazione temperatura corporea ALTRI SOGGETTI (fornitori, appaltatori, ecc) 

(MOD.03 b) 

 

 

 

Il sottoscritto    ______________________________________________________________in qualità di 

 Lavoratore autonomo 

 Tecnico esterno  

 Visitatore 

 Altro …………………………………………  

Dichiara 

sotto la propria responsabilità, di aver effettuato  la misurazione della temperatura corporea risultata inferiore 

a 37.5° dichiara sotto la propria responsabilità di NON essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero 

di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non aver avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al 

Covid-19 negli ultimi 14 giorni, ovvero di essere stato sottoposto a tamponi con esito negativo dalle strutture 

sanitarie preposte e di poter accedere alla Struttura seguendo le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti 

da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19 ed utilizzando i ove previsto mascherina e guanti 

monouso, nonché di essere a conoscenza dei DPCM anti-contagio in vigore e di garantirne il rispetto. 

 

Roma, ___/___/_____ 

 

          In fede 

_________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL 

TRATTAMENTO 

(ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016) 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al 

trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono al 

Centro Sportivo il BALLETTO -Art Village. 

Titolare del trattamento  

IL BALLETTO – Art Village con sede legale in con sede legale e struttura operativa in Roma (RM), Via 

Aurelia, 477 cap. 00165 iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di ROMA, 

cod. Fisc e n. Iscrizione 13146411007 email: amministrazione@artvillage.top, sito web www.artvillage.top   

 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 

a) i dati attinenti alla temperatura corporea e segnalazioni circa lo stato di salute collegato a possibili contagi 

da Covid-19; 

b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti 

sospetti o risultati positivi al COVID-19; 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a: 

a) i fornitori, collaboratori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad 

accedere ai locali e agli uffici del IL BALLETTO – Art Village, o ad altri luoghi comunque a quest’ultima 

riferibili. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19,in 

esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato, Protocollo sottoscritto dalle parti sociali e 

Governo per il Rischio Covid-19 e DPCM collegati. 

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza 

anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.  

 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati è necessario per accedere alla struttura del IL BALLETTO – Art Village, un eventuale 

rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso. 

 

Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato dal personale del IL BALLETTO Art Village, che agisce sulla base di specifiche 

istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.  
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I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione 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 saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal 

contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 

luglio 2020 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. 

Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la 

limitazione. 

Queste richieste potranno essere rivolte a IL BALLETTO SSDRL con sede legale in con sede legale in Roma 

(RM), Via Aurelia, 477 cap. 00165 iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura 

di ROMA, cod. Fisc e n. Iscrizione 13146411007 email: amministrazione@artvillage.top, sito web 

www.artvillage.top. 

 

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione 

dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 

 

 

Roma, ___/___/_____ 

 

 Il fede 

 ____________________ 

 

 

 

http://www.artvillage.top/
mailto:segreteria@artvillage.top
mailto:amministrazione@artvillage.top
http://www.artvillage.top/


FDF Entertainment 

  

         

 

 

Spett.li Balletto SSD a r.l e FDF Entertainment  

 

Oggetto: consenso uso immagini  

Preso atto dell’informativa, ricevuta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. n. 

101/2018,  

Io sottoscritto/a…................................................................. nato/a a…...........................il….................., 

residente in …..……………………………………………..….………………………………………………………………………………….  

Codice Fiscale……….……………..……………………………………………………………………………………………………………….  

 

Autorizzo 

le Vostre società ad effettuare riprese fotografiche e video che mi ritraggano durante lo svolgimento delle 

attività istituzionali e presto il consenso ad ogni forma di pubblicazione e di utilizzazione delle immagini, ai  

sensi e per gli effetti di cui agli artt. 96 e seguenti della L. 633/1941 e successive modifiche (Protezione del 

diritto d' autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), con il solo limite che le modalità di utilizzazione non 

siano tali da ledere il mio onore, la mia reputazione ed il mio decoro. Dichiaro inoltre che la posa e l'utilizzo 

delle immagini sono da considerarsi effettuate a titolo gratuito. L'autorizzazione all'utilizzo delle immagini di 

cui sopra, con le già menzionate modalità, si intende concessa senza limiti temporali e/o geografici e senza 

limiti di mezzi di diffusione. Le immagini potranno essere utilizzate in qualsiasi formato o adattamento, anche 

adoperando uno o più particolari delle stesse o in abbinamento con altre immagini, in relazione a qualsiasi 

comunicazione pubblicitaria ed a qualsiasi sfruttamento commerciale, anche su Internet, comunque in 

relazione alla attività istituzionale della società.  

Ai sensi di quanto previsto dall’art 7 D.Lgs 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 in qualsiasi 

momento potrò avvalermi del diritto di revocare l’autorizzazione al trattamento delle immagini.  

 

Roma, _______________________ Firma________________________ 

 

 

 


