
EVENTO WANDERLUST 108  
del 19 E 20 SETTEMBRE 2020 c/o CITYLIFE – VIALE DEMETRIO STRATOS 

 
 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a il __/__/______ a 

______________________ residente in ________________________________  Via 

_________________________________________  identificato a mezzo 

________________________ nr. _______________ rilasciato da __________________ in data _ 

_/__/______              utenza telefonica_________________________________________ 

mail: _________________________________________ 

 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale 

(art 495 c.p.) 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

 di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso in azienda, alla rilevazione della propria 
temperatura corporea e di averla rilevata in misura non superiore a 37,5°; 

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al 
COVID-19; 

 di non presentare sintomi associabili al Covid 19 

 di non essere venuto a contatto nei precedenti 15 giorni on persone positive o in quarantena o 
con sintomi associabili al Covid 19 

 Di non aver prestato servizio di volontariato su mezzi di Primo Soccorso (118) 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed 
adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e s.m.i., concernenti le 
limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio 
nazionale 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed 
adottate ai sensi dell'ordinanza n.555 del 29 maggio 2020 e s.m.i. del Presidente della Regione 
Lombardia; 

 di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. 

 

 
 
Data _________________     Firma_____________________ 
  



In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dal art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e in linea con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n° 196 e s.m.i. date dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n° 101, 2night S.p.A., nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa gli 
interessati su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro 
conferimento.  

1. Finalità 

Per accedere alle aree dell’evento Wanderlust 2020 è necessario firmare una autodichiarazione di non avere sintomi legati al COVID-19. 

Questa misura è resa necessaria per impedire la diffusione del coronavirus COVID-19, anche ai sensi di quanto indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020. 

Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, 
comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che in relazione alle attività̀ professionali e alle attività̀ produttive 
raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. 

L’autodichiarazione di non avere sintomi legati al COVID-19 costituisce un trattamento di dati personali e viene svolto esclusivamente quale attività di prevenzione 
dal contagio da COVID-19.  

La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale il Titolare del Trattamento è soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR), vale a dire 
l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del D.P.C.M. del 11 marzo 2020. 

2. Tipologia dei dati  

Con riferimento al trattamento oggetto della presente informativa, 2night S.p.A. verrà a conoscenza dei seguenti dati personali, anche particolari: 
- nome e cognome, azienda, telefono, mail; 
- stato di salute (sintomi assimilabili a contagio Covid quali tosse o febbre).  

3. Modalità 
I dati personali saranno trattati da incaricati di 2night S.p.A., preposti al trattamento, che agiscono per il Titolare del Trattamento in qualità di designati ai sensi 
dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 101/2018. I dati non saranno registrati salvo quanto previsto dai casi della normativa vigente (es. in caso di richiesta da parte 
dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un soggetto risultato positivo al COVID- 19). 

4. Comunicazione e diffusione 
I dati personali dell’interessato raccolti saranno trattati dalla 2night S.p.A. per le sole finalità indicate al precedente punto 1). I dati non saranno diffusi o comunicati 
a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative. Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e/o conservato in Paesi 
terzi. 

5. Diritti dell’interessato 
La informiamo che in qualità di interessato ha i diritti qui sottoelencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al 
responsabile del trattamento. 

Art. 15-Diritto di accesso 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal 
caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento. 

Art. 16 - Diritto di rettifica 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto 
conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione 
integrativa. 

Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del 
trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali. 

Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 

a. l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; 

b. il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; 

c. 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; 

d. l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi 
legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 

Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati 
L'interessato ha 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 e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li 
ha forniti. 
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati 
personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 

Art. 21 - Diritto di opposizione 
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano 
ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. 

Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca 
effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 
L’interessato, inoltre, ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso fornito per il trattamento dei dati personali, oltre ad avere il diritto di proporre 
reclamo a un’autorità di controllo nel caso di trattamento illecito dei Dati. L’esercizio dei diritti dovrà avvenire rivolgendosi direttamente al titolare del 
trattamento all’indirizzo dello stesso. 

6. Titolare e Responsabili del trattamento 
Titolare del trattamento è 2night S.p.A., con sede legale in Via Torino, 135 – Mestre (VE). È possibile contattare il titolare del trattamento scrivendo all'indirizzo 
postale dello stesso. Il D.P.O. è contattabile all’indirizzo mail: privacy@2night.it 

7. Termini di conservazione 
Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato da 2night S.p.A. fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello 
nazionale o locale in conseguenza della diffusione del COVID-19. In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza, qualsiasi dato personale conservato dal 
Titolare del Trattamento ai sensi della presente informativa sarà cancellato. 

8. Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto a rispondere 

La natura del conferimento dei dati è facoltativa. Si ricorda, tuttavia, che un rifiuto alla firma dell’autodichiarazione comporterà l’impossibilità di accedere ai locali. 


