Giustizia Amministrativa
Tribunale regionale di Giustizia amministrativa
del Trentino – Alto Adige/südtirol – Sede di Trento
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
COGNOME E NOME

nato/ a il ___/____/____ a _____________________________________________________
GG MM AA

CITTÀ DI NASCITA PROVINCIA/NAZIONE

residente in __________________________________________________________________
CITTÀ DI RESIDENZA PROVINCIA/NAZIONE

via_____________________________________________________________ n°_________
documento di identità ______________________________________________ n° ________
rilasciato da ____________________________________________ in data ___/____/_____
utenza telefonica ______________________________________________________________
trattandosi di soggetto non obbligato ad esibire la certificazione verde Covid-19 ai sensi dell’art. 9-sexies,
comma 8, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87
in quanto_____________________________ (se avvocato) tesserino numero ________________
nell'accedere presso le sedi della Giustizia amministrativa
DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 consapevole delle conseguenze civili e penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci:
 di non aver avuto, negli ultimi quattordici giorni, diagnosi accertata di infezione da COVID-19;
 di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell'isolamento domiciliare fiduciario;
 di non aver avuto, negli ultimi quattordici giorni, sintomi riferibili all'infezione da COVID-19 (tra i quali, a
titolo esemplificativo, temperatura corporea > 37,5°, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori
muscolari, nausea, alterazioni di gusto e olfatto, diarrea);
 di non manifestare attualmente sintomi riferibili all'infezione da COVID-19 (tra i quali, a titolo
esemplificativo, temperatura corporea > 37,5°, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari,
nausea, alterazioni di gusto e olfatto, diarrea);
 di non essere a conoscenza di avere avuto, negli ultimi quattordici giorni, contatti a rischio con persone
con diagnosi accertata di COVID-19.
Data e luogo

Firma del dichiarante

Giustizia Amministrativa
Tribunale regionale di Giustizia amministrativa
del Trentino – Alto Adige/südtirol – Sede di Trento

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento
(UE) 2016/679 (di seguito semplicemente GDPR)
Titolare del trattamento: Tribunale regionale di giustizia amministrativa – sede di Trento, via
Calepina, n. 50 – 38122 TRENTO
Designato dal Titolare Segretario generale - dott. Andrea Segatta (tel. 0461 262828; email:
seggen.tn@giustizia-amministrativa.it).
Tipologia di dati personali trattati e di interessati: sono oggetto di trattamento i dati personali
identificativi dell’interessato (ai fini del tracciamento delle presenze a scopo sanitario) e quelli attinenti
all’assenza di sintomi riconducibili al Covid-19 (per ragioni di sicurezza sanitaria legate alla pandemia da
Covid-19).
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati raccolti è finalizzato al tracciamento
a scopo sanitario delle presenze dei soggetti presso la sede del TRGA di Trento al contenimento del
rischio di contagio e della diffusione del coronavirus Covid-19 per effetto dell’accesso. La base giuridica
del loro trattamento è rappresentata dalle finalità di sicurezza pubblica, in particolare riconducibili
all’implementazione dei protocolli di sicurezza anticontagio, ai sensi dell’articolo 1, n. 7, lett. d) DPCM
11 marzo 2020 nonché al decreto del Presidente del TRGA di Trento n. 16 del 10 agosto 2021, come
modificato dal decreto n. 18 del 20 settembre 2021. Inoltre il trattamento risponde alle necessità
previste dall’art. 9, par. 2, lett. b) del GDPR in materia di diritto del lavoro, sicurezza e protezione
sociale
Natura del conferimento dei dati personali: Il conferimento dei dati ed il loro trattamento sono
necessari per accedere ai locali del Tribunale. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire
l’ingresso.
Modalità, ambito e durata del trattamento: il trattamento è effettuato da parte di personale
incaricato che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I dati personali non saranno oggetto di
diffusione né di comunicazione a terzi, se non in ragione di specifiche previsioni normative. Nessun
dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e conservato in Paesi terzi o
presso organizzazioni extra UE. I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire
le citate finalità e conservati non oltre il termine del predetto stato d’emergenza, al termine del quale
saranno cancellati o distrutti.
Diritti degli interessati: in qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati
personali (art. 15 DGPR), di chiederne la rettifica (art. 16 GDPR), l’aggiornamento; la relativa
cancellazione, laddove previsto (art. 17 GDPR) e la limitazione al trattamento (art. 18 GDPR). È, altresì,
possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. Queste richieste potranno essere rivolte
direttamente al soggetto designato al trattamento, ai recapiti indicati sopra indicati. Inoltre, nel caso in cui
si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati
personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali (art. 77 GDPR), Piazza Venezia, 11 - 00187- Roma, urp@gdp.it. È prevista inoltre la possibilità
di ricorso giurisdizionale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 79 del GDPR e 152 del d.lgs. n.
196/2003.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: PEC: rpd@ga-cert.it; email: rpd@giustizia-amministrativa.it
Con la sottoscrizione del presente modulo, la S.V. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 13 GDPR delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali forniti e
dell’esistenza dei diritti precisati.
Data

Firma

