
  
 

 

 

AUTODICHIARAZIONE 
(da compilare a cura del Cliente) 

 

 

 

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 di …..………………………………….. della Banca del Territorio Lombardo,  

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’: 

 

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

giorni, 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; 

 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; 

 

 

Luogo e data ……………………………….          Firma del cliente …………………………………………………………… 
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Informativa sul trattamento dei dati personali nell’ambito 

dell’emergenza epidemiologica COVID-19 (Coronavirus)  

ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679  

Chi tratta i miei dati? 

 

Il Titolare del trattamento è la Banca del Territorio 

Lombardo Credito Cooperativo – Soc. Coop nella 

persona del legale rappresentante pro tempore. 

Sede legale in via Sostegno n.58 – 25124 Brescia (BS) 

Come posso contattare l’azienda? 

Dati di contatto del Referente Privacy: btl.privacy@btlbanca.it 

Dati di contatto del Data Protection Officer (DPO):  dpo@cassacentrale.it 

Per quali finalità 

l’azienda tratta i 

miei dati? 

Perché tale attività è 

legittima? 

Quali dati vengono 

trattati e a chi vengono 

comunicati? 

Per quanto tempo 

saranno conservati i 

dati? 

Esclusivamente per 

finalità di 

prevenzione dal 

contagio da 

COVID-19 e 

assicurando 

modalità tali da 

garantire la 

riservatezza e la 

dignità 

dell’interessato. 

La base giuridica del 

trattamento è la 

necessità di adempiere 

a un obbligo legale al 

quale il Titolare del 

Trattamento è soggetto 

e consistente 

nell’implementazione di 

protocolli di sicurezza 

anti-contagio ai sensi 

dell’art. art. 1, n. 7, lett. 

d) del DPCM 11 marzo 

2020. 

 

I dati trattati sono dati 

comuni e dati relativi 

allo stato di salute. 

I dati sono gestiti dai 

dipendenti dell’azienda 

e non saranno diffusi né 

comunicati a terzi al di 

fuori di eventuali 

specifiche previsioni 

normative o richieste 

da parte dell’Autorità. 

 

I Suoi dati verranno 

conservati fino al 

termine dello stato di 

emergenza 

epidemiologica da 

COVID-19 e 

successivamente 

distrutti. 

È obbligatorio? 

La comunicazione di tali dati è facoltativa tuttavia, il mancato conferimento determina: 

- l'impossibilità di accedere ai locali dell’azienda;  

- l'impossibilità per il Titolare di dare esecuzione, in tutto o in parte, al contratto in essere. 

Quali sono i miei diritti? 

Lei può esercitare i diritti di: •accesso •rettifica e in determinate ipotesi: •cancellazione 

•portabilità •limitazione del trattamento •opposizione al trattamento •proporre reclamo 

all’Autorità Garante. Per ulteriori approfondimenti si rinvia agli artt.15-22 del Regolamento UE 

2016/679. 

 


