UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive
Ufficio Coordinamento Attività Professionalizzanti
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AUTOCERTIFICAZIONE
Nel rispetto del protocollo di sicurezza anti-contagio da Coronavirus SARS-CoV-2, La invitiamo ad attestare di aver autonomamente
provveduto alla rilevazione in data odierna di una temperatura corporea non superiore a 37,5°.
DICHIARO
1) Di non essere stato posto dal Sistema Sanitario Nazionale (Medico di Base, ATS) in isolamento fiduciario domiciliare,
quarantena, malattia o ricoverato come sospetto, possibile o confermato caso Covid-19 o come contatto stretto di caso Covid19.
2) Di non avere e non aver presentato nessuno dei seguenti sintomi negli ultimi 14 giorni:
a) febbre maggiore o uguale di 37.5°,
b) tosse, dispnea, rinorrea,
c) congiuntivite,
d) mal di gola,
e) riduzione/scomparsa del gusto e/o dell’olfatto,
f) vomito.
3) Di essere informato sulle raccomandazioni generali per la popolazione, diramate dal Ministero e presenti nel materiale
informativo per l’organizzazione dell’attività pratica del Corso di Laurea;
4) Di non essere rientrato dall’estero negli ultimi 14 giorni;
5) Di non essere entrato in contatto con casi accertati COVID 19 (tampone positivo);
6) Di non essere convivente con persone poste in isolamento fiduciario dal SSN (Medico di Base, ATS);
7) Di non essere entrato in contatto, negli ultimi 10 giorni, con conviventi con febbre (no tampone).
Consapevole delle conseguenze civili e penali in cui si incorre in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli artt. 46
e 47 del DPR 28/12/2000 n.445, confermo che quanto dichiarato nel modulo di autocertificazione allegato corrisponde al vero.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei
soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono alle Strutture del CUS Cagliari o ad altri luoghi convenzionati con
l’Università degli Studi di Cagliari. Titolare del trattamento Università degli Studi di Cagliari.
Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
a) i dati attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata dalla stessa in misura non superiore a 37,5°;
b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza
anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e del Protocollo condiviso Governo/Parti sociali del 14 marzo
2020. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi
dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai Campi Sportivi del CUS Cagliari ed alle Strutture convenzionate con l’università degli Studi
di Cagliari per lo svolgimento dell’attività pratica curricolare. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso.
Modalità, ambito e durata del trattamento
Il trattamento è effettuato dal personale dell’Università di Cagliari che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle
finalità e alle modalità del trattamento. Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, l’Università di Cagliari non effettua
alcuna registrazione del dato. L’identificazione 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 dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni
normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un
lavoratore risultato positivo al COVID-19). I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di
prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza.
Diritti degli interessati
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
relativa cancellazione.

