
Io sottoscritto/a ___________________________________________, nato/a il ___ /___ /_______         a 

_____________________ (Prov. ____ ), cittadinanza ______________________________ , residente a 

_____________________ (Prov. ___ ), via _____________________________,  indirizzo e-mail 

____________________________________, tel._________________________ 

 

consapevole delle sanzioni previste dall’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, convertito con legge 14 
luglio 2020, n. 74,  
 

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ 

 

1. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del COVID-19 vigenti in Italia e, in particolare, delle 
prescrizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020; 

 

 di provenire dai Paesi e territori indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 
settembre 2020 per i quali non sono previste forme di sorveglianza sanitaria; 

 di provenire dai Paesi e territori indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 
settembre 2020 per i quali sono previsti l’isolamento e la sorveglianza sanitaria ed in tal caso 
allega certificazione dell’autorità sanitaria territorialmente competente attestante la fine del 
periodo di isolamento (in assenza di detta documentazione non sarà consentito l’accesso alle case 
dello studente); 

 di provenire dai Paesi e territori indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 
settembre 2020 per i quali è prevista l’effettuazione di un test molecolare o antigenico, effettuato 
per mezzo di tampone ed in tal caso allega un’attestazione dell’autorità sanitaria territorialmente 
competente (redatta in lingua italiana) di test eseguito con risultato negativo (in assenza di detta 
documentazione non sarà consentito l’accesso alle case dello studente); 

 di non aver lasciato l’Italia negli ultimi 14 giorni;  

 

 

2. di non avere conviventi positivi al COVID-19 che possano verosimilmente avermi trasmesso il virus negli 
ultimi 14 giorni; 

3. di impegnarmi a rispettare le norme date sul distanziamento sociale, uso della mascherina, lavaggio delle 

mani e ogni altra disposizione in merito previste dal protocollo di sicurezza di ARDiSS   
4. di aver compreso che in caso di comparsa di sintomi di malattia COVID-19 (febbre, mal di gola, tosse, 

difficoltà respiratoria, perdita dell’olfatto e del gusto, diarrea, dolori articolari e muscolari diffusi o altri 
sintomi) devo contattare il medico curante; 

5. di non accusare sintomi riconducibili al COVID-19 quali, a titolo esemplificativo, temperatura corporea 
superiore a 37,5°C, tosse, raffreddore; 

6. di non aver avuto contatti con persone affette da COVID-19 negli ultimi 14 giorni 
(in caso contrario dovrà produrre un’attestazione dell’autorità sanitaria territorialmente competente 
(redatta in lingua italiana) di test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone ed in tal caso 
allega un’attestazione dell’autorità sanitaria eseguito con risultato negativo - in assenza di detta 
documentazione non sarà consentito l’accesso alle case dello studente) 
 

 



INFORMATIVA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori - ARDISS, 

nella persona del Direttore generale (tel. +39 040 3595326/ 328 e-mail: direzione@ardiss.fvg.it PEC: 

ardiss@certregione.fvg.it). 

1.  Il Responsabile della protezione dei dati (RPD è il dott. Mauro Vigini, - Piazza dell’Unità d’Italia n. 1 – 

Trieste - tel. +39 040 3773707 - e-mail: mauro.vigini@regione.fvg.it - PEC: ardiss@certregione.fvg.it 

2. Il Responsabile del trattamento, effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque 

automatizzati, e della conservazione dei dati è In4matic S.r.l., con sede in via Garibaldi 100 a Chignolo 

Po (PV).  

3.  Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato e 

integrato dal D.lgs n. 101/2018 e del Regolamento europeo 2016/679/UE (General Data Protection 

Regulation) l’Azienda, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite 

dall’interessato e il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

proporzionalità.  

4. Il trattamento dei dati forniti dagli interessati è strettamente funzionale agli adempimenti connessi 

unicamente alle misure precauzionali e di sicurezza e contenimento del contagio  

5. Il trattamento dei dati è effettuato avvalendosi sia di mezzi informatici che cartacei protetti e non 

accessibili al pubblico.  

6. I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche nazionali per finalità 

connesse all’espletamento delle misure di prevenzione del contagio.  

7. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, presentare reclamo al Garante dei dati personali, 

rivolgendo le richieste ai soggetti sopra richiamati.  

 

Luogo e data ____________________________________ 

 

Firma del dichiarante _____________________________ 


