AUTODICHIARAZIONE COVID - 19
AREE RISERVATE AD OSPITI DI PIRELLI

IL SOTTOSCRITTO (NOME e COGNOME)
________________________________________________________
INVITATO ALL’EVENTO “ METZELER TRACK DAY” DEL 1 AGOSTO 2021
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, AI SENSI DELLA NORMATIVA
VIGENTE QUANTO SEGUE:
1) Di non essere sottoposto a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario;
2) Di aver misurato, prima dell’accesso all’area riservata ad ospiti di Pirelli, la propria temperatura corporea
e che la stessa è risultata inferiore a 37,3°C;
3) Di non avvertire alcuno tra i seguenti sintomi: tosse, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola,
cefalea, forte astenia (stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea;
4) Di non aver avuto contatti stretti con persone affette da COVID-19 o con i sintomi di cui al punto 3) negli
ultimi 14 giorni;
5) (barrare il punto applicabile)
o

Di non aver soggiornato in Croazia, Grecia, Malta e/o Spagna o in uno degli altri paesi elencati
nell’allegato 20 del DPCM 07/08/2020 categorie C, D, E, F (vedasi retro del foglio) o in località
segnalate dalle autorità con focolai COVID-19 attivi.

o

Di aver soggiornato in Croazia, Grecia, Malta e/o Spagna o in uno degli altri paesi elencati
nell’allegato 20 del DPCM 07/08/2020 categorie C, D, E, F (vedasi retro del foglio) o in località
segnalate dalle autorità con focolai COVID-19 attivi e di aver eseguito i test molecolari/antigenici
(obbligatori per i paesi di cui al DPCM 07/08/2020) ottenendo esito negativo prima dell’accesso
alle sedi Pirelli.

Conferma di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei propri dati personali ai fini della
presente dichiarazione, esposta/disponibile presso l’area riservata ad ospiti di Pirelli.

Luogo e Data

firma

_______________,_________________

Limitazioni e obblighi per il rientro in Italia secondo DPCM 07/08/2020 e ORDINANZA DEL MINISTRO
DELLA SALUTE 12/08/2020
Per quanto riguarda l’ingresso in Italia, il nuovo DPCM 7 agosto 2020, nell’Allegato 20, individua 6 elenchi di
Paesi, per i quali sono previsti differenti limitazioni.
A - San Marino e Città del Vaticano: nessuna limitazione.

B - PAESI UE (tranne Croazia, Grecia, Malta, Spagna, Romania e Bulgaria), SCHENGEN, Regno Unito e
Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco: sono consentiti senza necessità di motivazione, quindi
anche per TURISMO, e senza obbligo di isolamento al rientro, gli spostamenti da/per i Paesi dell’UE (tranne
Romania e Bulgaria). Rimane l’obbligo di compilare un’autodichiarazione.
Croazia, Grecia, Malta, Spagna: il Ministro della Salute, con Ordinanza del 12 agosto 2020, oltre a quanto
già previsto per i Paesi UE, ha stabilito che coloro che entrano/rientrano in Italia da questi Paesi (dopo
soggiorno o anche solo transito) dal 13 agosto e fino a nuovo ordine, debbano anche:
a) presentare un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio
nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
in alternativa
b) sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo
in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale
presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
Le persone che hanno soggiornato o transitato in questi quattro Paesi devono anche comunicare il loro
ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente.
C - Bulgaria e Romania: sono consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da/per questi Paesi ma, al
rientro in Italia, vige l’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, è necessario compilare
un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è
consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).
D - Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia,
Tunisia, Uruguay: sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione,
quindi anche per TURISMO. Tuttavia, al rientro in Italia, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e
sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in
Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate
dell’aerostazione).
E - Resto del mondo: gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise
motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Il rientro in Italia da questo
gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di
regolare di permesso di soggiorno e loro familiari. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi
ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare
la motivazione che consente il rientro e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con
mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).
F - Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord,
Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Serbia, Colombia: da
questi Paesi è ancora in vigore un divieto di ingresso in Italia, con l’eccezione dei cittadini UE (inclusi i
cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020. Al
rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria,
compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso
di cittadinanza UE/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può
raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito
aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).

METZELER TRACK DAY – CIRCUITO TAZIO NUVOLARI CERVESINA
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati
(“GDPR”)
Al fine di prevenire il contagio da COVID-19, nel rispetto delle previsioni del “Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020 tra Organizzazioni Datoriali e Sindacali ed integrato in

data 24 aprile 2021, si informa che si procederà obbligatoriamente, a tutte le persone fisiche che a
qualunque titolo abbiano necessità di accedere all’evento METZELER TRACK DAY, organizzato da Pirelli
Tyre S.p.A. presso il CIRCUITO TAZIO NUVOLARI CERVESINA (in seguito l’”Autodromo”), in data 1
AGOSTO 2021, alla rilevazione della temperatura corporea e alla richiesta di sottoscrizione di una
dichiarazione che confermi l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al
COVID-19.
La base giuridica del trattamento è l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi
dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.
LA INFORMIAMO QUINDI CHE, PRIMA DEL SUO INGRESSO ALL’AUTODROMO
a) LE VERRA’ MISURATA LA TEMPERATURA CORPOREA da addetti autorizzati ed appositamente istruiti
e
b) Le verrà richiesto - da parte degli addetti autorizzati - di compilare e sottoscrivere la dichiarazione
attestante l’assenza di contatti da parte Sua, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al
COVID-19.
La temperatura corporea sarà nuovamente misurata al Suo accesso nelle aree ristoro (di seguito le “Aree
Ristoro”)
I dati contenuti nella dichiarazione e i dati di misurazione della temperatura verranno utilizzati al solo fine di
consentire o meno il Suo accesso presso l’Autodromo.
L’originale della dichiarazione verrà conservato per documentare l’avvenuto rilascio, mentre i dati di
misurazione della temperatura sono rilevati in tempo reale e non saranno registrati.
E’ fatta salva la necessità di conservazione di alcune informazioni al fine di giustificare un eventuale diniego
all’accesso per (i) assenza della dichiarazione o (ii) superamento della temperatura consentita.
Solo in questi casi, verrà annotato il mancato accesso.
I dati annotati saranno: (i) in caso di assenza della dichiarazione, cognome, nome, società di appartenenza
(laddove applicabile) e data e (ii) in caso di rilevazione della temperatura superiore alla soglia prevista,
cognome, nome, data e ora dell’avvenuta rilevazione.
Tali dati personali, per le finalità di cui alla presente informativa, saranno conservati fino al termine dello stato
di emergenza e, nel suddetto periodo, potranno essere conosciuti solo dagli addetti autorizzati delle società
a cui, in qualità di responsabili del trattamento, sono affidati compiti di supporto nell'attività di vigilanza e
sicurezza, e non saranno comunque comunicati a terzi.
Titolare del trattamento è Pirelli Tyre S.p.A.
Per ogni ulteriore informazione e per l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa sulla protezione dei
dati personali, si rimanda (i) per i partecipanti al METZELER TRACK DAY, alla Privacy Policy disponibile sul
sito dedicato all’evento; (ii) per i fornitori di PIRELLI, all’informativa privacy presente sulle condizioni generali
di acquisto di Pirelli.

1 Si veda Allegato 12 al l DPCM del 13 ottobre 2020 (in vigore dal 14 ottobre 2020)

