
 

AUTODICHIARAZIONE 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 

 

La/il sottoscritta/o _______________________________________________________________ , 

nata/o il ____/____/________ a ______________________________________________ (____) , 

al fine di accedere all’Autorimessa municipale ubicata in Via Ponchielli 64, per la visione dei 

mezzi posti in alienazione / rottamazione mediante Asta pubblica n. __/____,   

consapevole delle responsabilità penali per dichiarazioni mendaci rese a pubblico ufficiale,  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste nei vigenti Decreti 

del Presidente del Consiglio dei Ministri e nei Decreti del Presidente della Regione Piemonte in 

materia di contrasto alla diffusione del virus covid-19;  

- di non essere risultata/o positiva/o ad esami diagnostici finalizzati all’individuazione del 

contagio da covid-19 e di non essere sottoposta/o alla misura di quarantena;  

- di non essere a conoscenza di essere stata/o a “contatto stretto” con un “caso sospetto”, 

“probabile” o “confermato” di covid-19 negli ultimi 14 giorni;  

- di non avere avuto negli ultimi 14 giorni sintomi da covid-19, quali febbre, tosse, raffreddore, 

difficoltà respiratorie, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori diffusi o indolenzimento del 

corpo, affanno, spossatezza, perdita dei sensi dell’olfatto e del gusto, inappetenza, dissenteria, 

etc.;  

- di non provenire da zone o paesi “a rischio” per il contagio da virus covid-19, secondo le 

indicazioni dell’O.M.S.; 

- di prestare consenso alla rilevazione della propria temperatura corporea prima dell’accesso 

all’Autorimessa; 

- di essere consapevole del divieto di accedere all’Autorimessa nel caso in cui venga rilevata una 

temperatura corporea pari o superiore a 37,5°, o in presenza delle altre sintomatologie di cui 

alle precedenti dichiarazioni; 

- di essere stata/o adeguatamente informata/o, di aver compreso e di impegnarsi a rispettare tutte 

le prescrizioni e le disposizioni organizzative impartite dal Datore di Lavoro per l’accesso 

all’Autorimessa, in materia di comportamento, regolamentazione degli spostamenti, igiene ed 

utilizzo dei dispositivi di prevenzione della trasmissione del contagio, con particolare riguardo 

agli obblighi di: 

- prenotazione e puntuale rispetto delle tempistiche previste per la visione dei mezzi 

(l’accesso sarà consentito esclusivamente ai visitatori prenotati e la durata della visita non 

potrà eccedere i 60 min., a decorrere dall’orario della prenotazione); 

- utilizzo, durante l’intera permanenza in Autorimessa, di idonea mascherina facciale, 

conforme ai vigenti standard normativi; 



 

- igienizzazione delle mani con l’apposita soluzione idroalcolica, messa a disposizione 

all’ingresso della sede e presso l’area dove sono custoditi i mezzi; 

- rispetto della distanza interpersonale con il personale addetto all’accoglienza ed 

accompagnamento e gli altri visitatori eventualmente presenti durante il sopralluogo di 

almeno 1 m; 

- utilizzo dei percorsi prestabiliti per l’accesso all’area dove sono custoditi i mezzi / 

rispetto della segnaletica posta a disciplinare comportamenti e spostamenti e di ogni altra 

indicazione fornita dal personale addetto all’accoglienza ed accompagnamento; 

- di impegnarsi a non intraprendere nei confronti della Città di Torino nessuna azione civile e 

penale a tutela dei propri diritti ed interessi e/o per danni (diretti, indiretti, patrimoniali, non 

patrimoniali, morali, ecc.) subiti in conseguenza ed in occasione della visita; 

- di impegnarsi a manlevare e tenere indenne la Città di Torino da ogni pretesa e richiesta 

relativa a danni di qualsiasi natura e specie arrecati a/da terzi e/o occorsi a qualsiasi oggetto o 

bene, ancorché connessi allo stato dei luoghi, assumendo la più ampia responsabilità al 

riguardo; 

- di aver preso conoscenza dell’allegata informativa sul trattamento dei dati personali conferiti 

con la presente dichiarazione (all. 1) e di esprimere il proprio consenso al trattamento dei 

suddetti dati, in funzione e per i fini dell’asta. 

 

  

Torino, li ___________________   Firma _____________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(All. 1 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679 (G.D.P.R.) 

 

●  Titolare del trattamento è la Città di Torino – Piazza Palazzo di Città 1 - 10122 Torino. Per il 

trattamento in questione è designata la Dirigente dell’Area Facility Management dott.ssa Agata 

GRASSO, contattabile all’indirizzo e-mail: segreteriaagatagrasso@comune.torino.it; 

●  Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) della Città di Torino è il dott. Franco 

CARCILLO, contattabile all’indirizzo e-mail: rpd-privacy@comune.torino.it; 

●  Il trattamento dei dati è finalizzato alla prevenzione dal contagio da virus covid-19, in relazione 

all’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di 

cui è investito il titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 6 - par. 1, 9 e 10 del G.D.P.R.  

Quale base giuridica per il trattamento si fa riferimento all’implementazione dei protocolli di 

sicurezza anti-contagio, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lett. d), del D.P.C.M. 11 marzo 2020; 

●  Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità perseguite. Il mancato, parziale o inesatto 

conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di accedere alla sede municipale in cui sono 

custoditi i mezzi in visione; 

●  Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela 

della riservatezza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5, par. 1, del G.D.P.R., con modalità 

sia informatiche che tradizionali, in grado di tutelare e garantire la loro sicurezza, integrità e 

riservatezza, da soggetti appositamente autorizzati, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire le predette finalità, e non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle 

specifiche previsioni normative; 

●  I dati personali oggetto del trattamento saranno conservati nel rispetto delle disposizioni di 

legge fino al termine dello stato di emergenza e comunque fino alla fine delle esigenze di 

tutela; 

●  Con riferimento al trattamento dei propri dati personali conferiti, gli interessati potranno 

avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), rettifica / integrazione (art. 16), 

cancellazione (art. 17), limitazione (art. 18), notifica (art. 19), portabilità (art. 20) e opposizione 

(art. 21). La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici 

(art. 22). Tali diritti saranno esercitabili in qualsiasi momento ricorrendo ai contatti sopra 

indicati. In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, 

sarà comunque ammesso il reclamo all’Autorità Garante della Protezione dei Dati personali – 

www.garanteprivacy.it - e-mail: garante@gpdp.it, o ad altra Autorità di controllo. 


