
AUTODICHIARAZIONE E MODULO DI IMPEGNO 
 

Io sottoscritto/a Sig./Sig.ra    ____________________________   codice fiscale ___________________________ 
 

DICHIARO 
 

➢ di avere letto e compreso l’informativa relativa ai trattamenti di dati relativi ad attività per il contrasto del 
Covid-19; 
➢ di essere stato/a informato/a e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento del 
contagio da Covid-19; 
➢ di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di altri 
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria competente; 
➢ di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dalla legge di segnalare immediatamente qualsiasi eventuale 
condizione di pericolo per la salute e la sicurezza  tra cui sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a 
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc. e in tutti i casi in cui i provvedimenti 
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio, 
e pertanto 

DICHIARO INOLTRE 
 

di ❑ provenire ❑ non provenire da zone a rischio epidemiologico ; 
di ❑ avere avuto ❑ non avere avuto contatti , negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19; 
di ❑ avere ❑ non avere o aver avuto nei precedenti giorni temperatura corporea superiore a 37,5° o altri sintomi 
influenzali ; 

 
SONO CONSAPEVOLE E ACCETTO 

 
➢ di indossare sempre la mascherina e se ritenuto necessario dotarsi di guanti monouso ; 
➢ di sanificare le mani con apposito gel disinfettante prima di accedere in Agenzia ; 
➢ di non poter fare ingresso o di poter permanere in Agenzia e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, 
anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura oltre 
37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i 
provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria competente e di 
rimanere al proprio domicilio; 
➢ che, nel caso in cui una persona sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve 
dichiarare immediatamente all’Agenzia, e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni 
dell’Autorità Sanitaria competente e a quello degli altri eventualmente presenti dai locali, e che, in tale caso, 
l’Agenzia procede immediatamente ad avvertire le Autorità Sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il 
COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute; 
➢ che, nel caso di persona rinvenuta sintomatica, quest’ultima deve collaborare con le Autorità sanitarie per la 
definizione degli eventuali “contatti stretti” ; 
 

MI  IMPEGNO 
 

➢ a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Titolare dell’Agenzia relative all’accesso e alla permanenza 
in ufficio, ed in particolare alle precauzioni igieniche e personali, ai dispositivi di protezione individuale, alla 
gestione di spazi ; 
➢ a informare tempestivamente e responsabilmente dell’Agenzia Immobiliare della presenza di qualsiasi 
sintomo, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 
➢ a tenere ogni altro comportamento necessario e utile alla salute degli individui e alla sicurezza aziendale. 
 
 
 
Luogo e Data, _________________ (____) li ___________                   Firma _______________________________ 
 
 
 
 



 
INFORMATIVA PRIVACY 

 
Titolare del Trattamento:   
ZEFIRO SRL - Via Circonvallazione Italia 50,  San Giovanni in Persiceto (BO)   
Tel. 051.6871185 – email : immobiliare@zefirocasa.it  
 
Interessati  
Clienti   ( acquirenti  o conduttori  ) 
 
Base giuridica  
- motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 
7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, in particolare Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, Protocollo 24 aprile 2020 e 
successive integrazione e modificazioni  
 
Finalità del trattamento 
-  prevenzione dal contagio da COVID-19 
-  tutela della salute della clientela e del personale  dell’ Agenzia Immobiliare 
-  collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare le autorità sanitarie 
 
Dati raccolti 
-  dati relativi allo stato di salute, quali, a titolo esemplificativo, sintomi influenzali, situazioni di pericolo di 
contagio da Covid-19, provenienza/non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico; presenza/assenza di 
contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19 
-  dati relativi allo stato di salute riguardanti la “avvenuta negativizzazione” del tampone Covid-19 
 
Conseguenze in caso di rifiuto di rilevamento o di fornitura dei dati 
Nel caso di rifiuto della fornitura dei predetti dati è vietato l’accesso agli immobili in vendita o affitto 
 
Destinatari 
I dati possono essere conosciuti esclusivamente dal Titolare del trattamento.  I dati non sono diffusi o comunicati 
a terzi al di fuori 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 collaboratore risultato positivo al COVID-19). I dati 
possono essere comunicati alle pubbliche autorità. I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano 
profilazioni o decisioni automatizzate. 
 
Periodo di conservazione 
I dati identificativi sono conservati fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche 
competenti. È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica 
autorità. È fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti del 
termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa in caso di 
controversie. 
 
Modalità di tutela 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. 
del GDPR). L'apposita istanza è presentata ai seguenti recapiti: Immobiliare@zefirocasa.it (specificare email del 
Titolare). Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato secondo le 
modalità ivi indicate avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre 
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie. 


