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AUTODICHIARAZIONE COVID-19 

(da consegnare al vettore - scrivere in stampatello) 
 
 
 

IL SOTTOSCRITTO 

COGNOME: NOME: 

DI NAZIONALITÀ: NATO A: 

IL (GG/MM/AAAA): CON DOCUMENTO NR: 

RILASCIATO DA: DATA RILASCIO: 

 
 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', Al SENSI 
DELLA NORMATIVA VIGENTE QUANTO SEGUE: 
1) di non essere affetto da COVID-19 o di non essere sottoposto a 
periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni; 
2) di non accusare sintomi riconducibili al COVID-19 quali, a titolo 
esemplificativo, temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, 
raffreddore e di non aver avuto contatti con persona affetta da COVID-19 
negli ultimi 14 giorni; 
3) l'impegno a rinunciare al viaggio e a informare l’Autorità sanitaria 
competente nell’ipotesi in cui qualsiasi dei predetti sintomi emergesse 
prima del viaggio o si verificasse entro otto giorni dall’arrivo a destinazione 
del servizio utilizzato; 
4) di occupare il sedile attiguo ad altro passeggero solo se sussitono le 
condizioni di convivenza nella stessa unità abitativa, nonché siamo 
congiunti o intratteniamo rapporti interpersonali stabili.( si riportano alcuni 
esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi 
ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, 
di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi) o 
che si sia completato l’intero ciclo vaccinale contro il COVID-19.  
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Ai fini della tracciabilità del sottoscritto nei successivi 14 giorni al viaggio effettuato, 
qui di seguito riporto l'indirizzo di domicilio/ recapito telefonico /e-mail 

 
 
 

CITTÀ: PROVINCIA: 

INDIRIZZO: CIVICO: CAP: 

RECAPITO TELEFONICO: E-MAIL: 

 
 
 
 
 
 
 

Data  Firma 
 

 
 
 
 

Dichiara altresì di aver preso visione dell’Informativa ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 679/2016 per utenti servizio trasporto che accedono ai 
mezzi in periodo di emergenza Covid – 19” allegata alla presente 
autodichiarazione e comunque pubblicata sul sito www.til.it 

 

 
Data  Firma 

 



Informativa utenti servizio trasporto persone in tempo di Covid‐19 
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INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 per utenti servizio 
trasporto che accedono ai mezzi in periodo di emergenza COVID‐19 

 
 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del Trattamento TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S.R.L., con sede in Viale Trento Trieste 
13, 42124 Reggio Emilia, tel. 0522 927654, mail til@til.it, pec til@pec.til.it, ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento (UE) 679/2016, relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, con la presente La informa che il 
trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. 

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
I riferimenti nominativi del Responsabile della Protezione dei dati sono reperibili sul sito web 
dell’azienda. In ogni caso il Responsabile della Protezione dei dati risponde all’indirizzo dpotil@til.it 

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, 
in esecuzione dell’Allegato 15 del DPCM 7/8/2020 e di ogni successiva disposizione dell’autorità. 
Le basi giuridiche del trattamento sono: l’adempimento di un obbligo di legge e la salvaguardia di 
interessi vitali. 
I dati trattati potranno riguardare: 

a) la temperatura corporea. 
b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, 

con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19; 
c) le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le 

indicazioni dell’OMS. 
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento avviene mediante la misurazione della temperatura corporea prima dell’accesso al mezzo 
di trasporto. Verranno adottate a tal fine misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, adeguate al 
trattamento. I dati rilevati dalla misurazione non saranno oggetto di registrazione od archiviazione. A 
norma del citato DPCM gli utenti che risultano avere una temperatura superiore ai 37,5° non potranno 
accedere ai locali del servizio ivi compreso il mezzo di trasporto. 

5. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI TRATTATI 
I suoi dati saranno trattati da personale autorizzato facente parte dell’organizzazione del Titolare e 
saranno comunicati esclusivamente ad Enti Pubblici incaricati della gestione dell’emergenza (es. 
autorità sanitarie). 
I dati NON saranno oggetto di diffusione. 

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
Il dato relativo alla temperatura corporea non verrà conservato. 
Gli altri dati verranno conservati solo per il tempo dello stato di emergenza, attualmente fissato al 
15.10.2020 o per il tempo più breve o più lungo che verrà successivamente stabilito. 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei ha diritto di esercitare i diritti previsti dall’art. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016. 

8. AUTORITÀ DI CONTROLLO 
Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente “Garante Privacy Italiano” 
nel caso in cui ritenga che i suoi diritti nell’ambito di protezione dei dati personali siano a rischio. 
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9. EVENTUALI CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE 
Il rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà il divieto di accedere ai mezzi di trasporto ed ai locali del 
servizio. 
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