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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ  
(ART. 46 E 47 DPR 445/2000) 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………......................... nato/a a …………………………………………il …../../….. 

residente a …………………………………………………………………..….. in via……………………..………………………….n. ………. 

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

495 c.p.) 

 
DICHIARA 

 
- di non essere attualmente sottoposto a misura di isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria o 

quarantena ai sensi della normativa vigente 
- di non aver avuto, negli ultimi 14 giorni, stretto contatto con un caso sospetto o confermato di 

COVID-19; 
- di non aver sintomi quali difficoltà respiratoria, mal di gola, tosse, perdita dell’olfatto e del gusto, 

diarrea, dolori articolari e muscolari diffusi o altri sintomi riconducibili a COVID-19 
- di non aver soggiornato, negli ultimi 14 giorni, in zone a rischio epidemiologico come identificate 

dall’OMS. 
 

DICHIARA 
 

inoltre di essere a conoscenza e di attenersi alle Norme straordinarie per l’apertura della sala studio 
durante la fase 2 dell’emergenza COVID-19 (coronavirus) pubblicate sul sito web dell’Archivio di Stato di 
Padova. 
 
 
Padova, ______________________                                                                               Firma 
 
                                                                                                    __________________________________________ 
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INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE ACCEDONO ALLA 
SALA DI STUDIO E AI LOCALI DELL’ARCHIVO DI STATO DI PADOVA 

 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) 

 
 

 
 

Titolare del 
 trattamento 

 

 
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO 
ARCHIVIO DI STATO DI PADOVA  
Via dei Colli, 24 – 35143 Padova 
tel. 049624146 - 049624466 
PEC: mbac-as-pd@mailcert.beniculturali.it 
PEO: as-pd@beniculturali.it 

 

 
Tipologie di dati personali 

trattati e di interessati 
 

 
Sono oggetto di trattamento i dati relativi a: 
1. temperatura corporea rilevata prima dell’ingresso in Istituto superiore a 37,5°  
2. non sottoposizione alle misure di isolamento fiduciario con sorveglianza fiduciaria 
3. non sottoposizione a misure di quarantena 
 
I soggetti interessati dai trattamenti di dati personali sono: 
1. utenti della sala di studio 
2. personale di ditte esterne 

 

 
Modalità di trattamento dei dati 

 

 
I dati personali verranno trattati con l’utilizzo di strumenti informatici, previa adozione di 
tutte le necessarie e idonee misure di sicurezza, di tipo organizzativo, logico e fisico, 
finalizzate a garantirne la massima riservatezza e sicurezza. 
 

 
Finalità del trattamento  

 

 
I dati personali sono trattati esclusivamente per finalità di prevenzione e contenimento dal 
contagio da COVID-19.  
 

 
Base giuridica del trattamento 

 

 
Il trattamento è necessario per l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio 
ai sensi dell’art. 1, n. 7 lettera d) del DPCM 11 marzo 2020. 
 

 
Modalità e durata del 

trattamento 
 

 
Il trattamento sarà effettuato da personale dell’Archivio di Stato di Padova preposto e 
debitamente formato. 
I dati personali non saranno diffusi né comunicati a terzi se non in adempimento alle 
specifiche previsioni normative. 
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Termine di conservazione dei 

dati 
 

 
I dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali 
sono stati raccolti, ovvero fino alla scadenza del termine dello stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 
 

 
Conferimento dei dati personali 

 

 
Il conferimento dei dati personali è necessario per accedere alla sala di studio e ai locali 
dell’Archivio di Stato di Padova. Il rifiuto di conferire i dati comporta il divieto di ingresso. 
 

 
Diritti dell’interessato  

 

 
L’interessato ha diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne rettifica, 
aggiornamento e cancellazione. Può opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. 
Le richieste dovranno essere presentate all’Archivio di Stato di Padova. 
In caso di presunta violazione della normativa sulla protezione dei dati personali è 
ammesso reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
 

 

 

mailto:as-pd@beniculturali.it

