
ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE DI BERGAMO
affiliato alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale di Milano

AUTODICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA DELLE NORME DI TUTELA 
DELLA SALUTE PUBBLICA 

CONSEGNA BADGE PERSONALE

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ dichiara di aver ricevuto e uti-

lizzare il badge fornito dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose di  Bergamo per la registrazione

della propria presenza presso la sede del suddetto Istituto e per assolvere agli obblighi di legge rela-

tivi alla sicurezza e agli obblighi come specificato negli allegati moduli nr. 1 e nr. 2.

In fede, 

Data_________________                        Firma __________________________________________

Allegati:

Modello nr. 01 – Informativa integrativa privacy

Modello nr. 02 – Autodichiarazione persone fisiche
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ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE DI BERGAMO
affiliato alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale di Milano

ALLEGATO “01” - INFORMATIVA INTEGRATIVA PRIVACY

Informativa integrativa resa con riferimento a trattamenti eccezionali svolti nel periodo di emergenza da Covid-19, ai sensi dell’art.13
Regolamento Ue 2016/679 relativamente all’ACCESSO AI LOCALI AZIENDALI (QUI DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI 
SCIENZE RELIGIOSE DI BERGAMO).

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 
A TUTTO IL PERSONALE DI SEGRETERIA
A TUTTI GLI STUDENTI
A TUTTI I FORNITORI / VISITATORI / CONSULENTI

In osservanza con quanto previsto dal Reg. UE 206/679 (“GDPR”) e dal D.Lgs 196/03 per come modificato dal D.Lgs 101/2018, la
presente informativa viene resa ad integrazione dell’informativa generale con specifico riferimento a trattamenti eccezionali di dati
dell’interessato effettuati nel periodo di emergenza da Covid-19, dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Bergamo, via Arena
nr. 11, quale titolare del trattamento (“titolare”). Il titolare, nel corso dell’emergenza da Covid -19 subordina l’accesso ai locali azien-
dali a presidi specifici finalizzati alla sicurezza dell’interessato e di tutti coloro che operano presso i locali medesimi. Tale scelta si
rende necessaria al fine di garantire la sicurezza e nel rispetto delle disposizioni normative applicabili. 
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento informazioni relative allo sta-
to di salute dell’interessato, ed in particolare (a) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione con soggetti
risultati positivi al Covid-19 o comunque riferibili a casi sospetti, (b) le informazioni rilevate nel caso in cui una persona presente nei
locali dell’azienda dovesse presentare sintomi assimilabili a quelli del Covid-19 e informazioni relative allo stato di salute al momen -
to del rientro in azienda a seguito di assenza per Covid19,  (c) la temperatura corporea rilevata in sede di accesso ai locali aziendali.
La finalità del trattamento è la prevenzione dal contagio da Covid-19, intendendosi quale base giuridica la previsione di cui all’art.
6.1 (c) e (e) GDPR in particolare con riferimento all’attuazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, nr. 7, let -
tera d) del DPCM 11 marzo 2020 e normativa successiva, e potendosi trattare i dati particolari relativi allo stato di salute sulla base
dell’art. 9.2 (b) e (c).
La temperatura rilevata non verrà di regola registrata. E’ possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di
temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali.
In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, si assicurano modalità tali da garantire la riser-
vatezza e la dignità del lavoratore/soggetto. 
Tali garanzie sono assicurate anche nel caso in cui il lavoratore/il soggetto comunichi all’ufficio responsabile del personale di avere
avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore
che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione.
I dati oggetto di registrazione saranno conservati nei limiti temporali dello stato di emergenza e della normativa applicabile. 
I dati trattati saranno soggetti a misure di sicurezza e organizzative adeguate alla loro protezione. Il trattamento sarà effettuato da sog -
getti autorizzati ed istruiti specificatamente. 
I dati potranno essere comunicati esclusivamente nell’adempimento delle previsioni normative, e solo nei confronti delle autorità
competenti, nel contesto della prevenzione dal contagio da Covid-19. Laddove necessario e nei limiti dei protocolli adottati, alcune
informazioni potranno essere condivise con il Medico Competente. I dati non potranno comunque essere diffusi. Non è prevista alcu -
na comunicazione dei dati in paesi extra-UE.
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici del Titolare o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo riferibi-
li. 
Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso. 
Il trattamento è effettuato dal personale del Titolare che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle
modalità del trattamento.
All’interessato è garantito l’esercizio dei propri diritti ex artt. 15-22 GDPR. Si rammenta che per azionare tali diritti o per avere mag -
giori informazioni sul trattamento dei dati personali o per comunicazioni in ambito privacy è sufficiente inviare una mail al seguente
indirizzo “segreteria@issrbg.it”, indicante il vostro nome, cognome ed il diritto che intende azionare. Il titolare provvederà a rispon-
dere nei tempi indicati nell’art. 12 GDPR.
Si deve comunque fare riferimento alle informative di carattere generale rese disponibili dal Titolare. 

Bergamo, 22 settembre 2020
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ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE DI BERGAMO
affiliato alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale di Milano

Firma per ricevuta ed accettazione

_________________________________________________________

ALLEGATO 02 – AUTODICHIARAZIONE PERSONE FISICHE 

Per l’ingresso all’interno delle strutture dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Bergamo

Il/la sottoscritto/a – Sig. / Sig.ra  _____________________________________________________

In qualità di:

 DOCENTE ______________________________________________________________

 STUDENTE _____________________________________________________________

 DIPENDENTE ___________________________________________________________

 CONSULENTE/LIBERO PROFESSIONISTA __________________________________

 ALTRO__________________________________________________________________

Consapevole delle responsabilità civili e penali per false dichiarazioni, dichiara:

 Di non essere sottoposto alla misura della quarantena;
 Di non presentare sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria) e/o sintomi infuenzali.
 Di aver verificato in data odierna la temperatura corporea che è risultata inferiore a 37,5°C;
 Di essere consapevole dell’obbligo di utilizzo di mascherina senza valvola;
 Di essere consapevole dell’obbligo di disinfettarsi le mani con la soluzione idro-alcolica 

messa a disposizione all’ingresso dell’Istituto.

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, ai sensi dell’art.13 Reg UE n. 2106/679, di essere informato/a 
che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati unicamente per le finalità 
per le quali sono state acquisite. 

FIRMA
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ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE DI BERGAMO
affiliato alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale di Milano

______________________________________________
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