Fondazione per le scienze religiose
Via San Vitale 114
40125 Bologna
051 239532
www.fscire.it
Oggetto
Autodichiarazione Covid-19

Autodichiarazione Covid-19
Nome ________________________________ Cognome ___________________________________
di nazionalità _____________________

Nato/a a ____________________ il ________________

con passaporto/documento di identità n. ______________________________________________
rilasciato il _______________________________

da_____________________________________

residente in via_____________________________

Città __________________________________

Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi della normativa vigente,
quanto segue:
1.
2.
3.

4.
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Di non essere affetto da COVID-19 o di non essere sottoposto a periodo di
quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni;
Di non essere affetto attualmente da patologia febbrile con temperatura superiore
a 37,50 C;
Di non accusare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore,
mal di gola, cefalea, forte astenia (stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto o
gusto, diarrea;
Di non aver avuto contatti stretti con persona affetta da COVID-19 sin da due giorni
prima l’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l’insorgenza dei medesimi.

5.

6.

Il sottoscritto inoltre si impegna a comunicare l’eventuale comparsa dei
sintomi sopra riportati che si presentino nei successivi 8 giorni dallo sbarco
dall’aeromobile, al vettore e all’Autorità sanitaria locale.
Ai fini della tracciabilità del sottoscritto nei successivi 14 giorni dall’arrivo in Italia,
qui di seguito riporta l’indirizzo di domicilio, un recapito telefonico e una e-mail

Città___________________________ Provincia___________
Indirizzo____________________________________________ N. _____________ CAP ____________
Telefono _________________________
e-mail _____________________________________________

Dichiaro di aver letto e preso visione dell’informativa dei dati personali ai sensi del D.
Lgs. 196/2003 e Reg. Eu 2016/679 allegata alla presente domanda.

Data __________________________________________

Firma __________________________________________
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Informativa al trattamento dei
dati personali
Regolamento Ue N. 2016/679/UE

In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
(Reg. UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE –
GDPR):
Dati del titolare del trattamento
FONDAZIONE PER LE SCIENZE RELIGIOSE GIOVANNI XXIII
VIA SAN VITALE 114 – 40125, BOLOGNA (BO), amministrazione@fscire.it
Codice Fiscale 92028270376, P.IVA 01837081205, tel. 051 239532,
in qualità di “Titolare del trattamento”,
Le fornisce la presente informativa in qualità di “Titolare del trattamento” dei dati
personali che la riguardano, ai sensi dell’art. 13 del succitato Regolamento.
Dati trattati
Tra i dati a Lei riferiti che la Fondazione tratta rientrano, a titolo esemplificativo: i
dati comuni, dati anagrafici, dati di contatto, esperienze professionali, istruzione,
formazione, titoli, pubblicazioni, la Sua immagine in formato digitale; categorie
particolari di dati personali di cui all’art. 9 del GDPR (es. dati relativi allo stato di
salute, come l’appartenenza a categorie protette), contenuti nel curriculum o in
altra documentazione da Lei trasmessa alla Fondazione; dati relativi a condanne
penali e reati di cui all’art. 10 del GDPR, desumibili dalla documentazione prodotta
dall’interessato, che saranno trattati solo nei casi consentiti dalla legge.
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati da Lei forniti potranno essere trattati per le seguenti finalità:
g. consentire la Sua partecipazione alle selezioni previste dal bando di concorso cui
Lei ha risposto e per l’effettuazione delle attività ad esso correlate;
h. riscontro a richieste di informazioni da Lei inoltrate alla Fondazione;
i. far valere e/o difendere i diritti della Fondazione in contenziosi civili, penali e/o
amministrativi;
j. previo Suo specifico consenso, invio di comunicazioni e materiale informativo
con modalità di contatto automatizzate e non automatizzate relative all’offerta
formativa e ai servizi connessi, per la Sua partecipazione e iscrizione a corsi,
seminari, eventi di orientamento, organizzati direttamente dalla Fondazione e/o in
collaborazione con quest’ultima.
La base giuridica del trattamento
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Per la finalità di cui sub a) e b), con riferimento ai dati comuni, dall’esecuzione di
misure precontrattuali, quali ad esempio la partecipazione a test e prove di valutazione
e con riferimento a categorie particolari di dati personali, dal consenso esplicito da Lei
prestato.
Per la finalità di cui sub c), dalla necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto
in sede giudiziaria.

Per le finalità di cui sub d), dal Suo espresso consenso.
Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto di fornire i Suoi Dati
e/o di prestare il consenso al trattamento di categorie particolari di dati personali,
comporterà l’oggettiva impossibilità per la Fondazione di perseguire le finalità sopra
indicate.
Destinatari dei dati
I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, per esigenze tecniche ed
operative strettamente collegate alle finalità sopra enunciate ed in particolare alle
seguenti categorie di soggetti:
a. enti, professionisti, società o altre strutture da noi incaricate dei trattamenti
connessi all’adempimento degli obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati
all’ordinario svolgimento della nostra attività;
b. alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse
all’adempimento di obblighi legali o ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di
disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie;
c. banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati
risulti necessario allo svolgimento dell’attività della nostra azienda in relazione
all’assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali assunte nei Vs.
confronti;
d. dipendenti, collaboratori e archivisti della Fondazione nonché fornitori esterni di
assistenza e manutenzione di impianti e sistemi informatici e telematici e di tutti i
servizi funzionalmente connessi e necessari per l’adempimento delle prestazioni
oggetto del servizio di consultazione.
La lista dei responsabili del trattamento è disponibile su richiesta.

Tempi di conservazione dei dati
Conserveremo i suoi dati in una forma che consenta l’identificazione degli stessi per
un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono
stati raccolti; verranno pertanto conservati fino all’esistenza del rapporto contrattuale
in essere e non oltre i 10 anni a decorrere dalla cessazione del contratto (art. 2048 c.c.
in materia di prescrizione).
Modalità di gestione dei dati
I dati forniti saranno trattati sia tramite l’ausilio di assets cartacei e automatizzati nel
rispetto dei principi imposti dal Regolamento Europeo, attuato le misure di sicurezza
tecnica ed organizzativa richiesta da leggi e Regolamenti.
Trasferimento dei dati
Il titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in Paesi terzi o a
organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in
cloud, nel qual caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono
garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16.
Diritti dell’interessato
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Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e da 15 a 21 del Regolamento, La informiamo che in
merito al trattamento dei Suoi dati personali Lei potrà esercitare i seguenti diritti:
a. Diritto di ottenere l’accesso ai dati personali;
b. Diritto di rettifica ed integrazione dei dati personali;
c. Diritto alla cancellazione dei dati («diritto all’oblio») se sussiste uno dei seguenti

motivi: i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali
sono stati raccolti o altrimenti trattati; l’interessato si oppone al trattamento e non
sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento; i dati
personali sono stati trattati illecitamente; i dati personali devono essere cancellati
per adempiere a un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato
membro cui è soggetto il titolare del trattamento. Il titolare del trattamento, se ha
reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, deve informare gli altri
titolari che trattano i dati personali della richiesta di cancellare qualsiasi link, copia
o riproduzione dei Suoi dati;
d. Diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui: l’interessato contesti
l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento
per verificare l’esattezza di tali dati personali; il trattamento è illecito e l’interessato
si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato
l’utilizzo; benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del
trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; l’interessato si è opposto al
trattamento, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi
legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato;
e. Diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,
seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità
www.garanteprivacy.it;
f. Diritto alla portabilità del dato dell’interessato ovvero il diritto di ricevere in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento ed eventualmente
trasmetterli a un altro titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi
sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati. Ove
tecnicamente possibile, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta
dei dati da un titolare del trattamento ad un altro;
g. Diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali, compresa
la profilazione, in particolare nel caso in cui: il trattamento avviene sulla base del
legittimo interesse del titolare, previa esplicitazione dei motivi dell’opposizione; i
dati personali sono trattati per finalità di marketing diretto.
Modalità di esercizio dei diritti
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
a. una raccomandata A/R a FONDAZIONE PER LE SCIENZE RELIGIOSE GIOVANNI
XXIII – VIA SAN VITALE 114 – 40125 BOLOGNA (BO);
b. una e-mail all’indirizzo amministrazione@fscire.it.
Presa visione dell’informativa e consenso esplicito
Dichiaro di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali e presto il mio
consenso per il trattamento da parte della Fondazione delle particolari categorie di dati
personali di cui l’art. 9 Reg. Eu 2016/679.

 presto il consenso  nego il consenso

Firma __________________________________________
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