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Baia Verde S.p.A. – Via Angelo Musco 8/10 
95021 Acicastello (CT) – Tel. 095.491522 

MODULO EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

 

AUTOCERTIFICAZIONE OSPITI PER RIUNIONE  
 
Il/La Sottoscritto/a _____________________________ in qualità di ospite presso il Grand Hotel Baia Verde: 
   ☐ riunione privata :_________________________ 
   

DICHIARA 
 

a) di essere informato e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizione per il contenimento del 
contagio da Covid-19, come da segnaletica presente in struttura; 

b) di essere a conoscenza che in presenza di temperatura corporea superiore ai 37,5°C non è consentito 
l’accesso alla struttura;  

 
RIFERISCE 

 
   ☐ di non essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio 

contagio; 
   ☐ di essere proveniente da un’altra regione italiana e di essermi iscritto sul portale 
 SiciliaCoronavirus.it; 
   ☐ per quanto a propria conoscenza, di non essere stato in stretto contatto con una persona affetta da 

COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 
   ☐ di non avere sintomi influenzali (quali tosse o difficoltà respiratorie) e di essere certo di non avere la 

temperatura corporea superiore a 37,5°C; 
   ☐  di NON ESSERE attualmente dichiarato positivo al COVID-19; 

□ se precedentemente dichiarato positivo di ESSERE in possesso del certificato del “doppio tampone 
negativo” 

   ☐  di NON ESSERE attualmente sottoposto a provvedimento di quarantena/isolamento fiduciario; 

   ☐ di essere disponibile, se richiesto,  a sottoporsi al controllo della temperatura corporea. 
 

Luogo e data 
Acicastello, lì  
____________________________ 

 Firma per ricevuta 
 

_________________________ 
 

         N. Tel. ___________________ 

 

                  SEGUE sul   retro ---> 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 (“GDPR” o “Regolamento”)  

Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento  

Baia Verde S.p.A. è titolare del trattamento dei dati personali delle persone che accedono presso questa sede (Dipendenti, Visitatori) ed avente come 
oggetto i dati raccolti per la finalità ivi indicata. 
Gli estremi identificativi e i dati di contatto del Titolare del Trattamento sono i seguenti: 
Baia  Verde S.p.A. - Via Angelo Musco, 8/10  Cannizzaro Aci Castello (CT) 
Legale Rappresentante: Salvia Torrisi Caterina 
Indirizzo Mail : Baiaverde@baiaverde.it  
 
Identità e dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (Artt. 37-39 GDPR UE 2016/679) 
Giunta Vito - Indirizzo Mail: vgiunta@legalmail.it   
 
Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali 
Per accedere ai locali di questa sede del Titolare del Trattamento potrebbe essere necessaria la rilevazione in tempo reale della temperatura 
corporea. 
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. 
La rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati personali. 
La finalità di questo trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19.  
La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a 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 DPCM 11 marzo 2020. 
Permettere la rilevazione della temperatura in tempo reale è un trattamento del dato personale necessario per accedere ai locali. Pertanto, un 
eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità da parte Sua di accedere ai locali. 
 
Categorie di soggetti a cui il Titolare del Trattamento comunica i dati personali dell’utente (destinatari) 
Qualsiasi dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trattato da personale del Titolare del Trattamento preposto al 
trattamento e che agisce per il Titolare del Trattamento in qualità di designato ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 101/2018. 
 
Conservazione dei dati personali 
Il Titolare del Trattamento non conserva il dato personale acquisito successivamente alla rilevazione in tempo reale della temperatura. 
Il Titolare del Trattamento si può limitare a registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le 
ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali. 
Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal Titolare del Trattamento fino al termine dello stato di 
emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza della diffusione del COVID-19, trascorso il quale sarà immediatamente distrutto. 
 
Comunicazione a terzi 
Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del Trattamento non sarà diffuso o comunicato a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative 
(es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità̀ sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato 
positivo al COVID-19). 
Diritti dell’interessato  

Il Titolare del Trattamento La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali Lei gode di tutti i diritti previsti dal Regolamento, in 
particolare: 

- del diritto di accesso ai dati 
- del diritto di rettifica  
- del diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)  
- del diritto di limitazione di trattamento  

Qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo,  

Per presa visione di quanto sopra 

Firma                    __________________________________  


