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INFORMATIVA ACCESSO UTENTI ESTERNI/VISITATORI

In relazione all’emergenza COVID-19 si informa preventvamente i visitatori che l’accesso alle aree in gestone al 

Consorzio Wunderkammer, è consentto alle sole persone che non abbiano  avuto, negli ultmi 14 giorni, contat 

con sogget risultat positvi al COVID-19 e che non abbiano febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi infuenzali.

DICHIARAZIONE ACCESSO UTENTI ESTERNI/VISITATORI

Il sotoscrito ____________________________________________________ nato il ______ /______ /______ 

a ______________________________ (______), residente a _________________________________ (______), 

in Via _____________________________ e domiciliato a (solo se diverso da residenza)_____________________ 

(______), in Via ______________________________________, Telefono _______________________________ 

Mail ____________________________________________ consapevole delle conseguenze penali previste in caso 

di dichiarazioni mendaci a pubblico ufciale (art. 495 c.p.)

DICHIARA

• di non essere sotoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positvo al COVID-19 di cui 

all’artcolo 1, comma 1, letera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020

• di non aver avuto, negli ultmi 14 giorni, contat con sogget risultat positvi al COVID-19

• di non avere  febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi infuenzali 

• di essere consapevole e accetare il fato di non poter permanere e di doverlo dichiarare tempestvamente

al gestore laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 

infuenza, insorgenza di febbre, etc); 

• di impegnarsi a rispetare tute le disposizioni igieniche e quelle relatve alle misure di distanziamento 

interpersonale e di correto comportamento. 

Si informano infne i visitatori che l’ingresso di utent esterni/visitatori già risultat positvi all’infezione da COVID 19

dovrà essere preceduto da una preventva comunicazione avente ad oggeto la certfcazione medica da cui risult 

la “avvenuta negatvizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartmento di 

prevenzione territoriale di competenza.

Si autorizza al tratamento dei dat in conformità al DGPR 679/2016 e D. Lgs. 101/2018 e s.m.i. (vedi informatva 

sul retro). Il VISITATORE/UTENTE ESTERNO frma per accetazione delle suddete condizioni.

DATA _______/________/_________ Firma ___________________________________________
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Informatva sul tratamento dei dat personali 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al tratamento 
dei dat personali dei sogget che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono alle aree in gestone al 
Consorzio Wunderkammer o ad altri luoghi comunque a quest’ultma riferibili. 

Titolare del tratamento 
Consorzio Wunderkammer, con sede legale in Via Darsena, n. 57. – 44121 – Ferrara, e-mail: 
info@consorziowunderkammer.org

Tipologia di dat personali tratat e di interessat 
Nei limit delle fnalità e delle modalità defnite nella presente informatva, sono oggeto di tratamento: 
a) i dat atnent alla temperatura corporea; 
b) le informazioni in merito a contat stret ad alto rischio di esposizione, negli ultmi 14 giorni, con sogget sospet o
risultat positvi al COVID-19; 
c) le informazioni in merito alla provenienza, negli ultmi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 
I dat personali oggeto di tratament si riferiscono a: 
a) il personale di Consorzio Wunderkammer. Rispeto a tali interessat, la presente informatva integra quella già 
fornita per il tratamento dei dat personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro; 
b) i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggeto terzo autorizzat ad accedere ai locali, agli 
ufci e alle aree di Consorzio Wunderkammer o ad altri luoghi comunque a quest’ultma riferibili. 

Finalità e base giuridica del tratamento 
I dat personali saranno tratat esclusivamente per fnalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del
Protocollo di sicurezza ant-contagio adotato ai sensi dell’art. 1, n. 7, let. d) del DPCM 11 marzo 2020. La base 
giuridica del tratamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza ant-contagio ai 
sensi dell’art. art. 1, n. 7, let. d) del DPCM 11 marzo 2020. 

Natura del conferimento dei dat personali 
Il conferimento dei dat è necessario per accedere ai locali, agli ufci e alle aree di Consorzio Wunderkammer o ad altri
luoghi comunque a quest’ultma riferibili. Un eventuale rifuto a conferirli impedisce di consentre l’ingresso. 

Modalità, ambito e durata del tratamento 
Il tratamento è efetuato dal personale di Consorzio Wunderkammer che agisce sulla base di specifche istruzioni 
fornite in ordine alle fnalità e alle modalità del tratamento. Con riferimento alla misurazione della temperatura 
corporea, Consorzio Wunderkammer non efetua alcuna registrazione del dato. L’identfcazione dell’interessato e la 
registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario 
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. 

I dat personali non saranno oggeto di difusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifche 
previsioni normatve (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della fliera degli 
eventuali contat stret di un lavoratore risultato positvo al COVID-19). I dat saranno tratat per il tempo 
stretamente necessario a perseguire la citata fnalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservat non oltre 
il termine dello stato d’emergenza, atualmente fssato al 31 luglio 2020 Alla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 
gennaio 2020. 

Dirit degli interessat 
In qualsiasi momento, gli interessat hanno il dirito di accedere ai propri dat personali, di chiederne la retfca, 
l’aggiornamento e la relatva cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al tratamento e richiederne la limitazione. 
Queste richieste potranno essere rivolte a Consorzio Wunderkammer, con sede legale in Via Darsena, 57 – 44121 – 
Ferrara, e-mail: info@consorziowunderkammer.org. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il tratamento sia stato svolto
in violazione della normatva sulla protezione dei dat personali, è riconosciuto il dirito di presentare reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dat personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.
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