
Scheda di “autodichiarazione” Coronavirus COVID-19 

La invitiamo a sottoscrivere la seguente dichiarazione: 

Nome ____________________ Cognome __________________________ 

Documento di Riconoscimento n.______________ Rilasciato da________________ 

Dichiaro: 

di impegnarmi ad adottare tutte le misure di prevenzione, anche in conformità alle 
raccomandazioni e alle istruzioni dell’OMS e dell’autorità sanitaria nazionale, atte a 

prevenire la diffusione del Coronavirus COVID-19.  

Altresì Dichiaro che: 

· non sono stato o non sono a conoscenza di esserlo stato, in contatto stretto con
una persona affetta da nuovo Coronavirus COVID-19;

· Non ho avuto qualcuno dei seguenti sintomi negli ultimi 15 giorni

□ temperatura oltre 37.2°

□ Tosse

□ Peggioramento condizioni

Data _____________  Firma _________________________________ 

C.F. 

NATURALITER SRL



Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016, La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo al fine di 
controllare il rispetto del  protocollo di sicurezza anti-contagio adottato da Naturaliter s.r.l., in attuazione delle misure 
descritte nell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 48 del 3/05/2020, al fine di garantire la sicurezza e la 
tutela della salute e dei lavoratori,  ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di 
igiene e sanità pubblica e dell’articolo 3, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine le facciamo presente che:
1. Naturaliter srl è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Castello, 1-4, Capannoli - 56033 Pisa ;
formazione@naturaliter.com)
2. Il  conferimento  dei  suoi  dati,  che  saranno  trattati  dal  personale  autorizzato  con  modalità  informatizzata,  è
obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude l’ottemperanza all’Ordinanza 48/2020. I dati raccolti non saranno
oggetto  di  comunicazione  a  terzi,  se  non  per  obbligo  di  legge  e  non  saranno  oggetto  di  diffusione.
3. I suoi dati saranno conservati presso  Naturaliter srl
Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la 
cancellazione all'indirizzo formazione@naturaliter.com




