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CONSENSO TRATTAMENTO DATI  

PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO COVID-19 (C6) 
 

Consenso ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 

Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, c.7, lett. d) DPCM 11 marzo 2020  

 
Con riferimento al protocollo aziendale di sicurezza anti-contagio, istituito dall’Azienda Trasporti Funicolari 

Malcesine - Monte Baldo, nel quale viene disposto:  

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità sanitaria; 

- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in 

azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso 

sussistano le condizioni di pericolo in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il 

medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in 

azienda; 

- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa avendo cura di 

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

La invitiamo ad attestare di aver già autonomamente provveduto alla rilevazione in data odierna di una 

temperatura corporea non superiore a 37,5° o, in caso contrario, a sottoporsi, prima dell’accesso ai locali, alla 

rilevazione della temperatura corporea da parte del personale preposto e mediante strumentazione aventi 

caratteristiche idonee ai sensi del Protocollo Governo / Parti Sociali del 24 marzo 2020. 

 

Le precisiamo che non Le sarà consentito l’accesso nel caso Le venga rilevata una temperatura superiore al 

predetto limite, oppure Lei non attesti quanto richiesto. 

 
Il Sottoscritto (Cognome e Nome) ___________________________________________________ 

 

DICHIARA 

(barrare con una X) 

 

o di aver già provveduto autonomamente, prima dell’accesso in azienda, alla rilevazione della propria 

temperatura corporea e di averla rilevata in misura non superiore a 37,5°; 

 

o (in alternativa) di prestare consenso alla rilevazione della propria temperatura corporea; 

 

o di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario 

con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore. 

 

DATA       ______________________                          FIRMA       ______________________ 

 

Presa visione dell’”Informativa sul trattamento dei dati personali Protocollo Anti-Contagio Covid-19 (T6)”, 

versione 1.0 del 24/04/2020, esposta nelle bacheche aziendali e consultabile all’indirizzo web 

https://pa.funiviedelbaldo.it/amministrazione-trasparente/privacy-gdpr-6792016/ ai sensi e per gli effetti del 

art. 13 del regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali con la sottoscrizione del presente 

modulo, acconsento al trattamento dei dati personali. 

 

 

DATA       ______________________                          FIRMA       ______________________ 

http://www.funiviedelbaldo.it/
https://pa.funiviedelbaldo.it/amministrazione-trasparente/privacy-gdpr-6792016/

