
Dichiarazione Triage - COVID-19 – Accesso programmato 

 

Padova ___________ 

 

Io sottoscritto/a  _____________________________________  nato/a il ____________________ 

a ______________________ e residente in via _______________________ a ______________, 

in relazione all’accesso programmato presso la Pallaoro Medical Laser in via Santa Lucia 43 a 

Padova per il giorno ________________, consapevole delle conseguenze penali previste in caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia responsabilità quanto segue: 

 

Lei è sottoposto a misura della quarantena per COVID-19?   
O Si  O No 

Ha eseguito tampone per ricerca del virus di COVID-19 con esito positivo?    
  

O Si  O No 
Lei ha famigliari, conviventi o amici positivi al COVID-19? 

O Si  O No 
Negli ultimi 14 gg ha avuto contatto diretto (stretta di mano o faccia a faccia a distanza inferiore 
a  2 m) non protetto con un caso di COVID-19?  

O Si  O No 
Si è trovato in un ambiente chiuso a distanza minore di 2m con un caso di COVID-19? 

O Si  O No 
Ha viaggiato seduto nei 2 posti adiacenti in qualsiasi direzione di un caso di COVID-19? 

O Si  O No 
Presenta anche solo uno dei seguenti sintomi: febbre, mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, 
perdita dell’olfatto e del gusto, diarrea, dolori articolari e muscolari diffusi o altri sintomi 
riconducibili a COVID-19? 

O Si  O No 
Negli ultimi 14 giorni ha rispettato le norme date sul distanziamento sociale, uso delle 
mascherina, lavaggio delle mani, disinfezione degli ambienti? 

O Si  O No 
 

In fede 
 
Luogo e data ________________________________________ 
 
Firma leggibile: ______________________________________ 
 
Privacy 
In relazione alla normativa sulla Privacy il lavoratore dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti 
di cui al Regolamento (EU) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati -GDPR) e delle 
disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato 
dal D.Lgs. 101/2018, che tutti i dati conferiti hanno solo la finalità di informazione ed indicazione sul 
corretto comportamento da seguire. Tali informazioni saranno trattate, anche con strumenti informatici, 
adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra 
richiamata. 
 
Acconsento 
 
Data e firma: _______________________________________________ 


