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DICHIARAZIONE E INFORMATIVA PRIVACY PER INGRESSO IN AZIENDA 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________, in qualità di  

□ dipendente di NTC S.r.l. 

□ collaboratore/consulente di NTC S.r.l.  

□ altri soggetti terzi tra cui visitatori/fornitori (specificare società ________________________________) 

al fine di poter effettuare l’accesso alla sede dell’Azienda, dichiaro sotto la mia responsabilità: 

 di aver ricevuto o preso visione della NOTA INFORMATIVA (ricevuta preventivamente a mezzo email e/o 
a mezzo cartaceo all’ingresso dell’Azienda), di averne compreso il contenuto, e di voler aderire alle 
regole ivi contenute e assumere l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute; 

 di non aver avuto febbre, tosse, disturbi respiratori o altri sintomi riconducibili al contagio da Covid-19 
e di non aver contattato il mio medico curante per una eventuale diagnosi negli ultimi 14 giorni 
precedenti l’odierno; 

 di non avere, consapevolmente, avuto contatti diretti o indiretti con un caso confermato o sospetto di 
Covid-19 negli ultimi 14 giorni precedenti l’odierno; 

 di non essere stato contattato dalla mia ATS/ASL in quanto venuto inconsapevolmente a contatto con 
persone affette da Covid-19 negli ultimi 14 giorni precedenti l’odierno. 
 

Con l’ingresso in azienda anche successivamente alla data di firma dei documenti sopra citati si attesta, per 
fatti concludenti, di averne compreso il contenuto, si manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume 
l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute. 

 

 

Milano, ____________       Firma _______________________ 
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Informativa privacy resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 

 

Gentile Signore/a, 

in adempimento agli obblighi informativi di cui al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 
679 del 2016 (di seguito indicato come “GDPR”), il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà 
fondamentali delle persone fisiche ed in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario 
che Lei prenda visione di alcune informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali 
verranno trattati i Suoi dati personali. 

1. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali 

I suoi dati personali verranno trattati dal Titolare del trattamento al fine di assicurare modalità sicure per 
l’accesso e a permanenza presso la sede di NTC S.r.l. da parte di dipendenti, collaboratori e soggetti terzi, in 
modo da evitare pregiudizi per la salute di dipendenti e collaboratori dell’Azienda legati alla diffusione del virus 
Sars-CoV-2. 

La base giuridica del trattamento, ai sensi degli articoli 6 e 9 del GDPR, è la sussistenza di motivi di interesse 
pubblico nel settore della sanità pubblica e la necessità di tutela di un interesse vitale dell’interessato o di 
un’altra persona fisica, oltre alla necessità di adempimento di un obbligo legale (d.l. n. 6 del 2020, DCPM del 1 
marzo 2020 e seguenti, d.l. n. 18 e 19 del 2020, ordinanza n. 528/2020 della Regione Lombardia e successivi 
provvedimenti Nazionali e Regionali). 
 

2. Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento sarà effettuato (con l’ausilio di mezzi elettronici e/o cartacei) in conformità ai principi di 
necessità e minimizzazione, e così per il solo tempo strettamente richiesto per il conseguimento delle finalità 
perseguite. Il Titolare del trattamento adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello 
di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati. 

3. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è NTC S.r.l. nella persona del legale rappresentante pro tempore Riccardo 
Carbucicchio, con sede legale in Via Razza, 3 – 20124 Milano. 

Il Titolare ha provveduto a designare per iscritto i Soggetti designati del trattamento, ai sensi del Regolamento 
GDPR, i dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopraindicate e a fornirgli 
adeguate istruzioni. L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Incaricati al trattamento è custodito presso la 
sede legale del Titolare del trattamento. 

4. Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati deve intendersi come facoltativo, tuttavia La avvisiamo che il mancato conferimento 
di detti dati comporta, nell’interesse della tutela della salute del personale di NTC, il diniego all’ingresso presso 
la sede di NTC. 

La informiamo che, limitatamente alla finalità di trattamento precedentemente indicata (accesso alla sede 
dell’Azienda e permanenza nei locali), il Titolare del trattamento potrà trattare dati appartenenti a categorie 
particolari di dati personali in relazione a quanto previsto dalla procedura di ingresso in sede. 

5. Destinatari e ambito di comunicazione dei dati 
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I Suoi dati saranno trattati esclusivamente dal Titolare del trattamento, dagli eventuali Responsabili Esterni del 
trattamento appositamente incaricati, nonché dal relativo personale appositamente autorizzato al 
trattamento e alla protezione dei dati. I suoi dati personali non saranno mai comunicati a terzi, se non in 
assolvimento di eventuali obblighi di legge. I dati personali non saranno in alcun modo diffusi né trasferiti 
presso società o enti al di fuori del territorio dell’Unione Europea. 

6. Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali trattati saranno conservati esclusivamente per il tempo strettamente necessario al 
raggiungimento della finalità del Titolare del trattamento e comunque non oltre le indicazioni di legge tempo 
per tempo vigenti  relative all’emergenza  epidemiologica da Covid-19. 

7. Diritti dell’interessato 

In qualità di interessato al trattamento, Lei ha facoltà di esercitare, nei casi espressamente previsti dalla 
normativa vigente in materia (artt. 15-21 e 77 del GDPR) i seguenti diritti: 

 chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali che La riguardano e/o la loro eventuale 
rettifica, cancellazione, la limitazione al trattamento che La riguarda, ovvero opporsi al trattamento 
nei casi previsti dal GDPR; 

 proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

È possibile rivolgersi per esercitare i diritti e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati personali 
all’indirizzo e-mail privacy@ntcpharma.com. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di avere ricevuto l’informativa che precede e, alla luce di essa: 

 

□   ESPRIME IL CONSENSO    □   NON ESPRIME IL CONSENSO 

 

al trattamento dei dati personali inclusi quelli considerati come appartenenti a categorie particolari di dati 
personali per l’accesso e permanenza presso la sede di NTC. 

 

 

Milano, ____________       Firma _______________________ 

 


