
 
 

 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 

PER LA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DI GROSSETO 

VIA ROMA N.74-58100GROSSETO 

TEL 0564/24491FAX  0564/388122 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000) 

 

Io sottoscritto/a _____________________ nato/a _________________ (___) il ____________ e residente in ___________________ (__) via  

 

__________________________ n. ____, C.F.: __________________, Documento di riconoscimento _______________________________ 

 
consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, di cui all'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 
 

• di essere a conoscenza delle disposizioni normative attinenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare da quanto stabilito nel D.L. 

16/05/2020 n. 33 e nel DPCM 17/05/2020 e s.m.i.; 

• di aver ricevuto idonea informativa circa il Protocollo relativo alle misure di contrasto e  contenimento della diffusione del virus Covid-19 adottato 

dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Grosseto; 

• di manlevare codesto medesimo Ordine da ogni responsabilità derivante dalla normativa che disciplina il mantenimento della distanza interpersonale 

assumendosi la responsabilità individuale delle azioni non in linea con il protocollo adottato e con la normativa nazionale; 
 

In particolare dichiara che il sottoscritto: 

 
• non è stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare e non è stato in contatto negli ultimi 14 giorni 

con persone sottoposte ad analoghe misure; 

• non è attualmente positivo al Covid-19 e non è stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone risultate positive al Covid-19; 

• non ha né ha avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione respiratoria e che non è stato in contatto negli ultimi 
3 giorni con persone con tali sintomi. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari per la tutela della salute 
propria e di tutte le altre persone presenti all’interno di questa struttura; pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le 

finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19. 

 
• il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione. 

 

 
Data ____________________Firma _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 

PER LA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DI GROSSETO 

VIA ROMA N.74-58100GROSSETO 

TEL 0564/24491FAX  0564/388122 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY “CORONAVIRUS” 

 

Titolare del Trattamento 

 

Titolare del trattamento dei dati è Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Grosseto, con sede in Via Roma n.74, CAP 58100 

(email: segreteria@odcecgrosseto.it) tel. 0564/24491). 
Interessati 

Dipendenti, collaboratori, visitatori, persone che hanno accesso ai locali presso cui si tiene l'evento formativo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli esperti Contabili di Grosseto. 
Base giuridica 

Art. 6 lett c) adempimento di un obbligo di legge: implementazione dei protocolli di sicurezza anti contagio ai sensi dell’art. 1 comma 1 n. 9 del 

DPCM 11 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Art. 9 par. II lett. g) GDPR e art. 2 sexies comma 2 lett. dd) D.Lgs. 101/18 in quanto il trattamento risulta necessario per motivi di interesse pubblico 

rilevante. 

Finalità del trattamento 
Prevenzione dal contagio da COVID-19. 

Dati Raccolti 

Dichiarazione ad oggetto temperatura corporea/sintomi influenzali, di provenienza/non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e di 
presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivial COVID-19. 

Conseguenze in caso di rifiuto di fornitura dei dati 

Nel caso di rifiuto di fornitura del dato è vietato l’accesso ai locali presso cui si tiene l'evento formativo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Grosseto. 

Destinatari 

I dati possono essere conosciuti da autorizzati al trattamento, da designati al trattamento. I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle 
specifiche previsioni normative (per es., 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). I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità. I dati non sono trasferiti all’estero e 

non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate. 
Periodo di conservazione 

I dati sono conservati fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti. 

Modalità di tutela 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata ai seguenti recapiti: (Via 

Roma n.74 -58100 Grosseto  -pec ordine@odcecgr.legalmail.it). 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto 

previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune 

sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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