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C.F. 90060020592

Orario di Segreteria:
Lunedì e mercoledì: dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Giovedì dalle ore 17.30 alle ore 19.00
Cell. 320.729 7459 - Tel./ Fax. 0771. 902954
e.mail: uniterzafondi@tiscali.it - PeC: unifondi03@pec.it
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AI DOCENTI
AI SOCI
AL PERSONALE DI SEGRETERIA
AL SITO WEB

OGGETTO: Avvio Anno accademico. 2021/2022.
Al fine di velocizzare tutte le operazioni previste, i destinatari di cui sopra e i visitatori sono invitati a
presentarsi presso gli uffici di segreteria, muniti di:
1. Copia carta di identità;
2. Green pass in formato cartaceo o digitale, ovvero certificato di esenzione dalla vaccinazione Covid19;
3. Autodichiarazione covid-19 secondo il modello allegato alla presente.
Si invitano gli interessati a:
1. scaricare, compilare e consegnare al personale delegato l’allegata Autodichiarazione Covid-19;
2. prendere visione dell’Informativa ex artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento
dei dati al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 - GREEN PASS (certificazione
verde).
Si raccomanda:
- di attenersi rigorosamente alle misure di sicurezza per il contenimento del contagio da COVID-19, come
da informativa protocollo COVID-19 pubblicata sul sito istituzionale e in dettaglio di:
✓ Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 m;
✓ Indossare la mascherina;
✓ Effettuare la registrazione della temperatura in ingresso;
✓ Utilizzare l’igienizzante messo a disposizione all'ingresso dell'ufficio.
Si augura un Buon anno accademico e si ringrazia per la fattiva collaborazione.
Si allega:
1. Modello Autodichiarazione Covid-19.
2. Informativa ex artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679
La presidente

Carmina Recchia
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

AVVIO_A_a_2021-2022

UNI 3 - Università della terza età
Sede legale: Piazza San Francesco – Fondi
C.F. 90060020592

MODELLO AUTODICHIARAZIONE PER INGRESSO AI LOCALI SCOLASTICI (per personale interno ed esterno)
Il sottoscritto, …………………………………………………………… Luogo di nascita …………………………
Prov. (…….) Data di nascita: …../…../……… Documento: di riconoscimento ………………………………………
Ruolo (es. docente, socio, personale esterno non docente, fornitori, altro) ……………………………………………………………………… nell’accesso presso gli Uffici dell’UNI3 - Fondi,
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e consapevole
delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000

◻ di non essere attualmente affetto da Covid-19;
◻ di non essere attualmente sottoposto a misure di quarantena e/o di isolamento a seguito di contatto con caso covid confer-

mato, così come prescritte dalla Circolare del Ministero della salute Prot. 36254 del 11/08/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed
in particolare della diffusione della variante Delta”.
◻ di non presentare sintomi influenzali (febbre =/> 37,5°, mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell’olfatto e del
gusto, diarrea, dolori articolari e muscolari diffusi o altri sintomi riconducibili a COVID- 19);
◻ di non aver avuto contatti stretti con una persona affetta da COVID-19
◻ di aver avuto contatti con una persona affetta da Covid-19 e di trovarsi in una delle seguenti condizioni. In caso di soggetti
con Ciclo vaccinale completato da almeno 14 giorni: o di essere risultato un contatto asintomatico stretto di caso covid
positivo e di essere rientrato in comunità dopo aver effettuato, su disposizione delle autorità sanitarie competenti, un periodo
di quarantena di almeno 7 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale è stato eseguito un test molecolare o
antigenico con risultato negativo; o di essere risultato un contatto asintomatico a basso rischio di caso covid positivo e,
quindi di non essere stato sottoposto a misure di quarantena. In caso di soggetti con Ciclo vaccinale non completato da
almeno 14 giorni: o di essere risultato un contatto asintomatico stretto di caso covid positivo da variante VOC non Beta
sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificato dalle autorità sanitarie, e di essere stato
riammesso in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del
quale è stato eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; o di essere risultato un contatti asintomatico a
basso rischio di caso covid positivo confermato da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile
il sequenziamento, identificato dalle autorità sanitarie, e, quindi di non essere stato sottoposto a quarantena.
◻ di essere al corrente dell’obbligo di venire a scuola muniti di mascherina che dovrà essere indossata correttamente e obbligatoriamente durante tutta la permanenza nei locali della scuola;
◻ è al corrente dell’obbligo di rispettare sempre in particolare all’interno dell’Istituto, le norme sul distanziamento sociale, uso
della mascherina, lavaggio delle mani;
◻ di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle dichiarazioni dei punti precedenti;

DICHIARA INOLTRE
◻ di aver preso visione sul sito della scuola del protocollo sicurezza anti COVID e rispettarlo integralmente e senza riserve;
◻ di aver compreso di non dover recarsi al lavoro/ a scuola in caso di comparsa di sintomi di malattia COVID19 (febbre =/>
37,5°, mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell’olfatto e del gusto, diarrea, dolori articolari e muscolari diffusi
o altri sintomi riconducibili a COVID-19) ma contattare il medico curante e segnalarlo al medico competente istituzionale;
Si ricorda che per la prevenzione del COVID-19 è opportuno adottare le misure mirate a prevenire le comuni infezioni delle vie
respiratorie e seguire le precauzioni previste dall’OMS e dall’Autorità Sanitaria Nazionale e dalle Ordinanze nazionali e regionali, aggiornate periodicamente in relazione all’evoluzione del fenomeno. In particolare, si ricorda di:
▪ mantenere la distanza di sicurezza pari a 1 mt
▪ indossare DPI previsti
▪ osservare le regole di igiene delle mani
▪ allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e Data:
Firma dell’interessato/a (leggibile)
…………………………………..

AVVIO_A_a_2021-2022

UNI 3 - Università della terza età
Sede legale: Piazza San Francesco – Fondi
C.F. 90060020592

Informativa ex artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati al fine dl
contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 - GREEN PASS (certificazione verde)
Gentile Signora/e
ai sensi di quanto previsto dalla normativa in epigrafe o questo Istituto in qualità di Titolare del trattamento, come
disposto dagli artt. 13-14 Regolamento UE 679/2016 desidera preventivamente informarvi che il trattamento dei
Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
Indichiamo di seguito le informazioni riguardo al trattamento dei Suoi dati:
a) Dati di contatto del Titolare del Trattamento:

il Titolare del trattamento: UNI3 – Università della terza età (di seguito “Università”
Sede legale: Piazza San Francesco 04022 Fondi (LT),
uniterzafondi@tiscali.it - Cell. 320.729 7459 - Tel./ Fax. 0771. 902954
b) Dati di contatto del Responsabile interno della Protezione dei dati (pro tempore) Presidente
Sig.ra Carmina Recchia
c) Tipologia di dati oggetto del trattamento, finalità del trattamento e base giuridica - i dati raccolti attraverso la
certificazione verde COViD-19, obbligatoria dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 per tutto il personale scolastico
per l'accesso ai locali della scuola, saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Tali dati verranno trattati al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione così come previsto dal D.L. 6 agosto 2021, n. 111 recante
“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”.
(21G00125) - GU Serie Generale n. 187 del 06-08-2021.
Per le suindicate finalità il trattamento dei dati avverrà ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento UE
679/2016 (trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento), per la tutela della salute pubblica ai sensi dell'art. art.
9-ter del D.L. 6 agosto 2021, n. 111
d) Carattere obbligatorio o facoltativo del conferimento dei dati personali - Il conferimento dei Suoi dati per le
finalità sopra indicate e il conseguente trattamento sono obbligatori per il Suo accesso nei locali dell’Università e,
in generale, per esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVlD-19 negli ambienti di lavoro.
e) Modalità di trattamento dei dati - In relazione a quanto sopra il trattamento potrà essere effettuato con l'ausilio
di strumenti elettronici e cartacei, con adeguate misure di sicurezza, nel rispetto di quelle indicate dal Codice (D.Lgs
196/2003 e s.m.i) e delle altre individuate ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
f) Soggetti a cui i dati vengono comunicati - I dati personali sono conservati presso la segreteria dell’Università
potranno essere comunicati solo alle autorità competenti che ne faranno richiesta, nell'ambito dell’università alla
ai responsabili del trattamento appositamente designati, ai soggetti preposti al trattamento (raccolta e conservazione dei dati), che, nella loro qualità di incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal
Titolare.
Su richiesta delle autorità, i dati personali potranno altresì essere comunicati ad altri soggetti autorizzati tra cui, a
titolo di esempio, EE.LL., organi preposti alla verifica e controllo delle certificazioni verdi.
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Al di fuori dei casi di comunicazione di cui sopra, i dati non saranno comunicati a terzi se non per ottemperare ad
obblighi di legge o rispondere ad istanze legali e giudiziarie. Potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti
dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati.
g) Tempo di conservazione dei dati - I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione", art. 5, Regolamento UE 679/2016) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge e comunque fino al termine dello stato di
emergenza.
I dati da Lei forniti non saranno trasferiti fuori l'Unione Europea.
Diritto del soggetto Interessato - Alla luce di quanto sopra. Ella potrà, in qualità di interessato, e nei limiti previsti
dalla normativa europea, esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/2016.
L'interessato ha diritto anche di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi
dell'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 (http://www.garanteprivacy.it).
Modalità di esercizio dei Suoi diritti. - I diritti di cui sopra potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare del
trattamento o al Responsabile, senza particolari formalità, per far valere i Suoi diritti, così come previsto dal Capo
III del Regolamento.
Il Titolare o il DPO provvederanno a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirle, senza ingiustificato ritardo e,
comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all'azione intrapresa
riguardo alla Sua richiesta. L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del
Regolamento UE 679/2016.
Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarLe un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua
richiesta, o negare la soddisfazione della sua richiesta.
La informiamo, infine, che il Titolare potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l'identità
dell'interessato.
La Presidente

Carmina Recchia
(firma omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. 39/93 e s.m.i.)
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