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MODULO DI RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA 
Compilazione obbligatoria anche per chi è in possesso di Certificato Verde o Green Pass 

MODULO Versione 2.0 del 21 maggio 2021 

Poiché Il protocollo di sicurezza anti-contagio della nostra Associazione prevede la rilevazione della 

temperatura corporea per accedere alla struttura di Via Emanuele Luserna di Rorà, 8 10139 

TORINO, La invitiamo a sottoporsi, prima dell’accesso, alla rilevazione della temperatura corporea 

da parte della persona incaricata (Staff di Piemonte Cultura), mediante strumentazione avente ca-

ratteristiche idonee ai sensi del Protocollo Governo/Parti Sociali del 14 marzo 2020 e successive 

modificazioni.  

 In caso di manifesto rifiuto a sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e all’uso della 

mascherina negli ambienti chiusi NON Le sarà consentito di accedere alla struttura.  

 Non Le sarà consentito l’accesso neppure nel caso Le venga rilevata una temperatura corporea 

uguale o superiore ai 37,5° 

A) il/la  Sig/Sig.ra.________________________________ _______________________ Residen- 

te in___________________________________________________________ (___) Via/C.so/ Piaz-

za_____________________________Civico_____Tel/Cellulare___________________  DICHIARA 

preliminarmente, per poter accedere alle previste fasi di misurazione della temperatura corporea, 

di NON essere sottoposto alla misura della quarantena e di NON essere risultato positivo al virus 

COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri dell' 8 marzo 2020 e successive modificazioni o di NON essere stato in contatto stretto con 

positivi al Sars Covid19 già diagnosticati.  

B) DICHIARA di essere in possesso della CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19, rilasciata ai sensi 

dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 che esibisce all’accesso degli spazi 

scadente il___________________________ 

C) DICHIARA ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 ago-

sto 2020; secondo il DPCM 2 marzo e successive ordinanze e successive modificazioni; di NON 

AVER SOGGIORNATO e/o di NON aver effettuato negli ultimi 14 giorni (SCALI e/o TRANSITI) in quei 

Paesi esteri e/o Territori verso i quali gli spostamenti NON sono consentiti ("lista A" e "lista C"), 

fatte salve tutte le ulteriori limitazioni previste su base locale e/o regionale. 
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SEZIONE COMPILATA A CURA DEL PREPOSTO DI PIEMONTE CULTURA.(Membro direttivo, Staff, Docente, ecc) 

1) Il/la sottoscritto/a______________________________________ PREPOSTo/a di Piemonte 

Cultura, incaricato/a alla rilevazione della temperatura corporea  in base al protocollo associativo 

COVID-19 per l'accesso alla nostra sede operativa di Via Emanuele Luserna di Rorà, 8 - 10139 Tori-

no ha rilevato in data odierna _____/______/202__ alle ore___/____/____ mediante rilevatore ad 

infrarossi al Sig/Sig.ra._________________________________________una temperatura corpo-

rea  di          ,     gradi centigradi. 

       2) Il/la PREPOSTo/a, di cui al punto precedente, ai sensi del protocollo di regolamentazione 

delle misure di contenimento del virus COVID-19, avendo rilevato una temperatura INFERIORE a 

37,5°, È STATO CONCESSO l’accesso alla struttura di Via Emanuele Luserna di Rorà civico 8 - 

10139 Torino al Visitatore, Ospite, Socio, ecc. di cui al punto uno.  

3) Il/la PREPOSTo/a di cui al punto precedente, ai sensi del protocollo condiviso di regolamen-

tazione delle misure di contenimento del virus COVID-19, avendo rilevato una temperatura 

UGUALE o SUPERIORE a 37,5°, È STATO VIETATO l’accesso alla struttura di Via Emanuele Luserna 

di Rorà civico 8 10139 Torino. Lo/La stesso/a, ai sensi della normativa vigente, è stato invitato a 

contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante per seguire le sue indicazioni. 

Per il futuro accesso alla struttura sarà necessario esibire adeguata certificazione sanitaria, atte-

stante l'assenza di segni e sintomi riferibili all'eventuale contagio da coronavirus Covid-19. 

D) l’OSPITE DICHIARANTE, nel rispetto della normativa vigente dichiara di essere consapevole 

che il distanziamento sociale NON viene applicato solamente nei confronti del proprio coniuge, 

congiunto e famigliare convivente.  

Data_____________________________ 

Firma del DICHIARANTE, (Insegnante, corsista, operatore culturale, Visitatore Socio, Ospite, ecc.) 

_________________________________________________________ 

4) Controfirma del PREPOSTO al ricevimento e all’asseveramento dei dati, della modulistica e alla 

rilevazione della temperatura corporea.  

_________________________________________________________ 

La presente dichiarazione e rilevazione in tempo reale della temperatura corporea è stata eseguita nel pieno rispetto della privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

europeo 679/2016 e successive modificazioni. 

COMPILANDO E/O INVIANDO IL MODULO, SI ACCETTA L’INFORMATIVA SULLA PRIVACY: i dati personali saranno archiviati e verranno trattati utilizzando modalità manua-

li, informatiche e telematiche, nel rispetto e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION-GDRP) secondo l’informativa 

conservata presso Piemonte Cultura e accessibile dal Sito istituzionale www.piemontecultura.it 
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