
 

 

Questionario d’ingresso ai fini preventivi e protettivi dal 
contagio e diffusione del virus SARS-CoV-2 

Ai sensi del protocollo condiviso - Allegato 12 del DPCM 07/08/2020 

Nome - Cognome  

Motivo ingresso  

Data   

Il questionario è volto a prevenire la diffusione del nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) e proteggere 

dipendenti e utenti esterni dal contagio.  

1. Negli ultimi 14 giorni, precedenti alla data odierna di ingresso nella struttura, ha avuto contatti 

stretti con persone positive al virus o sospette tali o che si trovano in quarantena attualmente? 

 SÌ  NO 

2. Negli ultimi 14 giorni, precedenti alla data odierna di ingresso nella struttura, ha avuto sintomi 

influenzali quali raffreddore, tosse, difficoltà respiratorie e/o febbre superiore a 37.5°C? 

 SÌ  NO 

Dichiaro inoltre di non essere sottoposto a sorveglianza sanitaria ed al regime della quarantena o 

dell’isolamento fiduciario, né di essere rientrato da meno di 14 giorni da paesi, di cui all’art. 6 del DPCM 

07 Agosto 2020. 

Dichiaro, successivamente all’ordinanza del Ministero della Salute del 24 luglio 2020, di essere a 

conoscenza della disposizione inerente il regime di quarantena anche per chi entra in Italia da 

ROMANIA e BULGARIA, paesi eliminati dall’elenco degli stati membri UE con libero accesso al territorio 

nazionale. 

Dichiaro successivamente all’ordinanza del Ministero della Salute del 12 Agosto 2020, dichiaro di non 

essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al Covid-

19 per chi rientra in Italia da CROAZIA, GRECIA, MALTA E SPAGNA. 

 

Dichiaro successivamente all’ordinanza del Ministero della Salute del 21 Settembre 2020 dichiaro di 

non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al 

Covid-19 per chi rientra in Italia dalle seguenti regioni francesi: ALVERNIA-RODANO-ALPI, 

CORSICA, HAUTS-DE-FRANCE, ÎLE-DE-FRANCE, NUOVA AQUITANIA, OCCITANIA, PROVENZA-ALPI-

COSTA AZZURRA 

Si ricorda che è precluso l’accesso in struttura anche con solo una singola risposta positiva alle 

domande di cui sopra, come indicato dal protocollo condiviso a cui si riferisce il presente. 

 

_________________________________ _________________________________ 

data firma 



  

 

Gestione dei dati sensibili 

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali. 

A tal proposito di comunica che: 

- il dato non verrà registrato se la temperatura risulta inferiore a quella di soglia indicata a 37.5°C; 

- il dato verrà registrato solo qualora sia necessario a documentare le ragioni di impedimento 

all’accesso, con l’obbligatorietà per il soggetto di procedere a contattare il proprio medico di base 

o i numeri preposti all’emergenza; 

- la rilevazione è effettuata allo scopo preventivo di trasmissione e contagio da COVID-19 ed come 

dagli obblighi di cui al DPCM 26/04/2020 art.1, co.1, let.b ed art.2, co.6.; 

- la durata dell’eventuale conservazione del dato è limitata allo stato di emergenza in vigore; 

- sono individuati ed autorizzati a questo trattamento solo ed esclusivamente gli operatori indicati 

dall’azienda che esegue il controllo; 

- i dati sono trattati solo per la prevenzione del contagio da COVID-19  e non possono essere diffusi 

o comunicati a terzi ad esclusione 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”); 

- in caso di isolamento dovuto al superamento della soglia di temperatura precedentemente 

indicata, alla risposta positiva ad una delle tre domande poste nel questionario o all’insorgenza 

di sintomatologia durante la permanenza in struttura, verranno garantite la riservatezza e la 

dignità durante la fase di isolamento. 

Allegare propria informativa privacy aziendale. 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016. 

 

_________________________________ _________________________________ 

data firma 

 

 


