
 
 

Allegato 1_Modello dichiarazione per accesso esterni in sede_rev16mag202... 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione  
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )  

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________ 

c.f.___________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________ (_____) il_____/______/________, 

residente a  ________________________________________ (_____) in __________ 

_________________________________________________________    n.  ________ 

 

consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 e s.m.i. e dagli artt. 495 e 496 c.p. in caso di attestazioni o di 

dichiarazioni false e/o mendaci; 

DICHIARA 

 

- di non essere risultato positivo al virus SARS-CoV-2 (cd. “nuovo coronavirus”) e di 

non essere sottoposto alla misura della quarantena di cui all'articolo 1, comma 1, 

lettera c) del DPCM 8 marzo 2020; 

- di non aver avuto contatti con soggetti risultati positivi al “nuovo coronavirus” nei 

14 giorni antecedenti la data di sottoscrizione della presente dichiarazione; 

- che con la sottoscrizione della presente autodichiarazione conferma di aver preso 

visione e di aver ben compreso quanto contenuto: 

 nel Protocollo anticontagio di Roma Metropolititane, pubblicato sul sito web 

istituzionale della società e disponibile in forma cartacea presso l’ingresso 

della sede aziendale; 

 nella Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR n. 

679/16 consegnatami in allegato. 

Si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Metropolitane S.r.l. in Liquidazione 

ogni eventuale modificazione relativa alla presente dichiarazione. 

 

 

Data__________________      ______________________________ 

        Firma del dichiarante  

                 (per esteso e leggibile) 

 

o Allega copia del proprio documento di identità 
o Sottoscrive la presente dichiarazione in presenza del dipendente di Roma Metropolitane 

addetto alla reception 

(selezionare una delle due opzioni sopra elencate) 



 
 

 

ROMA METROPOLITANE S.r.l. in liquidazione 

(Società per la realizzazione delle Metropolitane della Città di Roma a r.l. in liquidazione)  

Sede: via Tuscolana 171/173 - 00182 Roma - tel. 06.454640100 - fax 06.454640111 

pec: protocollo@pec.romametropolitane.it 

Cap. Soc. Euro 2.500.000,00 i.v. - C.F., P. IVA e Reg. Impr. 05397401000 - R.E.A. 883542 Roma 

Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte di Roma Capitale 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali  

 

Ai sensi del Regolamento U n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni 

in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti esterni che, durante l’emergenza 

COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono ai locali e agli uffici di ROMA METROPOLITANE S.R.L. 

in Liquidazione (in breve ROMA METROPOLITANE), Via Tuscolana, 171 – 00182 Roma. Per 

soggetti esterni si intendono in generale: fornitori, manutentori, prestatori di servizio, 

collaboratori e consulenti, personale addetto alle pulizia degli uffici, visitatori in genere. 

 

Titolare del trattamento e dati di contatto 

Titolare del trattamento:  

Roma Metropolitane srl in liquidazione 

Via Tuscolana 171 – 00182 Roma 

tel 06454640100 / fax 06454640111 

protocollo@pec.romametropolitane.it 

 

Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO): 

Dott.ssa Costanza De Palma 

rpd@romametropolitane.it 

 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati  

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di 

trattamento i dati e le informazioni fornite con la compilazione dell’autodichiarazione 

obbligatoria per gli accessi alla sede di ROMA METROPOLITANE cui la presente informativa è 

allegata.  

Per i dati personali che si riferiscono ai soggetti legati a ROMA METROPOLITANE da 

obbligazioni contrattuali, la presente informativa integra quella fornita in allegato alla 

documentazione contrattuale e le eventuali designazioni a Titolare o Responsabile del 

trattamento dei dati. 
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Finalità e base giuridica del trattamento  

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da 

COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, 

n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da 

rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, 

n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.  

 

Natura del conferimento dei dati personali  

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici di ROMA 

METROPOLITANE o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a 

conferirli impedisce di consentire l’ingresso.  

 

Modalità, ambito e durata del trattamento  

Il trattamento è effettuato dal personale di ROMA METROPOLITANE che agisce sulla base di 

specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.  

 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in 

ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità 

sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore 

risultato positivo al COVID-19). I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a 

perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il 

termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 dalla Delibera del 

Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.  

 

Diritti degli interessati  

Gli interessati hanno il diritto di accedere in qualsiasi momento ai propri dati personali, di 

chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi 

al trattamento e richiederne la limitazione. Queste richieste potranno essere rivolte a ROMA 

METROPOLITANE, con sede in Via Tuscolana, n. 171 – 00182 ROMA, e-mail: 

protocollo@pec.romametropolitane.it. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia 

stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il 

diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza 

Venezia, 11 - 00187 - Roma. 
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