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Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il governo e le parti sociali. 
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MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA 
 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 
 
nato/a a_____________________________prov___________________il________________________ 
 
residente in ________________________prov__________via_________________________________ 
 
utenza telefonica _____________________________________________________________________ 
 

consapevole delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 
 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

 di essere a conoscenza delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli 
ambienti di lavoro fra il governo e le parti sociali, nonché di quanto previsto dai disposti normativi che si sono 
succeduti dopo l’8 marzo 2020 e attualmente in vigore; 
 

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena, di non essere risultato positivo al virus COVID-19 e 
comunque di non avere temperatura corporea superiore ai 37,5°C. 

 

 di essere a conoscenza delle sanzioni previste, in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento 
(art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato); 
 

 Autorizza alla conservazione della presente dichiarazione purché questo sia fatto nel rispetto della normativa 
sulla privacy. 

 
 
Data, __/__/_____ 

 

Firma del/della dichiarante 

_________________________________________ 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL Regolamento UE 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI. 

Con la presente, il Collegio dei Geometri informa i propri iscritti che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 

minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679: 

 

 i Vostri dati personali non saranno soggetti a diffusione; 

 le modalità di elaborazione sono effettuate con mezzi informatici, con mezzi manuali e con l’osservanza di ogni misura 

cautelativa della sicurezza e riservatezza dei dati: 

 i dati saranno conservati presso la sede del Collegio dei Geometri fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica 

da COVID-19 (attualmente prorogato al 15 ottobre 2020). Successivamente i dati saranno cancellati e distrutti in 

ottemperanza alla normativa vigente. 

 

Vi preghiamo pertanto di restituirci copia firmata del presente documento. 

 

 

 

Per presa visione   _____________________________ 

 

 


