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AUTODICHIARAZIONE 
 

 
ln ottemperanza al D.L. 6 del 23/02/2020 e ai DPCM attuativi dell’8, 9 e 11 marzo 

2020 ed in particolare, nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 

dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 

Il sottoscritto ………………………………….……………, nell'accedere agli spazi della 

Filiale Banca del Territorio Lombardo di …..…………………………………………………..  

 
DICHIARA 

 

di non essere a conoscenza di aver avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti stretti e 

diretti (distanza inferiore al metro) con soggetti risultati positivi al Covid-19.  

 

DICHIARA ALTRESÌ  

 

di non avere sintomatologia da infezione respiratoria e febbre da almeno 5 gg, 

con temperature superiori ai 37.5°C e di aver controllato la propria temperatura 

prima di accedere ai locali della Banca del Territorio Lombardo confermando 

essere inferiore a 37.5°C.  

 

 

Luogo e data ……………………………….    Firma …………………………………  
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del 

REG UE 2016/679 (GDPR)  
 

Nell’ambito delle misure adottate per il contenimento del contagio da COVID 19, La 

informiamo che la Banca del Territorio Lombardo, in qualità di Titolare del 

trattamento, tratterà i dati da Lei comunicati in conformità alla vigente normativa in 

materia di privacy e protezione dati, secondo principi di correttezza, liceità, 

trasparenza, ad esclusivi fini di prevenzione e tutela della salute pubblica nei luoghi di 

lavoro. I dati raccolti verranno trattati solo da personale autorizzato, garantendo la 

necessaria riservatezza delle informazioni fornite. Tali dati vengono raccolti dal titolare 

del trattamento BTL per motivi di interesse pubblico e saranno cancellati al termine 

dell''emergenza Covid-19 e non saranno comunicati ad alcun soggetto terzo, né, 

tantomeno, diffusi. 

La base giuridica per tale trattamento è rappresentata dal D.L. 6 del 23/02/2020 e dai 

DPCM attuativi dell’8, 9 e 11 marzo 2020 ed in particolare, l’applicazione dei protocolli 

di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.  

Le ricordiamo che per far valere i Suoi diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del 

Regolamento potrà rivolgersi all’indirizzo btl.privacy@btlbanca.it ovvero alla sede 

legale della Banca in via Sostegno 58, 25124 Brescia all’attenzione del Responsabile 

Protezione Dati.  

L’informativa completa è disponibile sul sito www.bancadelterritoriolombardo.it – 

sezione privacy.  

 

Presa visione dell'informativa  

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………… conferma di 

aver preso visione dell'informativa sopra riportata per il trattamento dei propri dati 

personali e di essere a conoscenza della circostanza che i dati verranno trattati al solo 

fine di applicare i protocolli di sicurezza anti-contagio.  

 

 

…………………………………………   …………………………………………… 

Luogo e Data                                 Firma 
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