




Mod.3 – Informativa sul trattamento dei dati 

 
 

Commissione Tributaria Provinciale di Messina 
Via Giordano Bruno, 146 - Messina 

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali relativa alla rilevazione della 
temperatura (articolo 13 Regolamento 2016/679) 

 
 
Gentile Signora/Signore, 

Essendo in atto l’emergenza epidemiologica da Covid-19, la eventuale rilevazione della temperatura 
costituisce un trattamento obbligatorio e necessario per accedere alla sede MEF – Commissione 
Tributaria Provinciale di Messina. Un eventuale rifiuto comporterebbe, pertanto, l’impossibilità di 
accedere ai locali della CTP di Messina. 

La CTP non registrerà il dato personale acquisito successivamente alla rilevazione in tempo reale della 
temperatura. 

La sua registrazione avverrà esclusivamente in caso di superamento della soglia di temperatura 
(uguale o superiore a 37,7°C) e al solo scopo di documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso 
ai locali di lavoro. In questo caso, i dati personali registrati saranno comunque conservati nel rispetto 
delle regole di sicurezza e di riservatezza fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello 
nazionale o locale in conseguenza della diffusione del COVID-19 e saranno successivamente 
cancellati o distrutti. 

I dati personali raccolti non saranno diffusi o comunicati a terzi, salvi i casi in cui le segnalazioni e le 
comunicazioni alle autorità sanitarie siano previste da specifiche previsioni normative. 

Il Titolare del trattamento è il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Commissione Tributaria 
Provinciale di Messina. 

Eventuali istanze o chiarimenti possono essere rivolti al Direttore della Commissione Tributaria 
Provinciale di Messina, inviando una e-mail al seguente indirizzo: ctrib.p.me@mef.gov.it   

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
– Commissione Tributaria Provinciale di Messina sono:   ctrib.p.me@mef.gov.it;  

La informiamo che, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, Lei ha il diritto 
di accesso, rettifica e cancellazione dei Suoi dati personali, che potrà esercitare inviando una mail al 
seguente indirizzo:   ctrib.p.me@mef.gov.it;  . 

La informiamo inoltre che, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento 
europeo sulla protezione dei dati personali, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per 
la Protezione dei dati personali. 



Mod.1 Autodichiarazione 

 
 

Commissione Tributaria Provinciale di Messina 
                                                                       Via Giordano Bruno, 146 - Messina 

 
 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 
 

  
Il/La sottoscritto/a __________________________________________, nato/a il _______________ a 

___________________________________ (____), residente in __________________________ (____), via 

_________________________________________ consapevole delle conseguenze penali previste in 

caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

 di non avere avuto contatti con soggetti che, nei 14 giorni precedenti alla visita, siano 
risultati positivi al COVID-19 ovvero provengano da zone a rischio, secondo le indicazioni 
dell’OMS e di non provenire egli stesso da tali zone; 

 di non avere febbre (superiore a 37,5° C.) come da misurazione eseguita in data odierna o altri sintomi 
influenzali; 

 di aver preso visione delle istruzioni preventivamente fornite via e-mail e 
comunque affisse all’ingresso, riguardo ai corretti comportamenti da tenere nel 
corso di tutta la visita ai fini della prevenzione del rischio COVID-19, di 
accettarne il contenuto e di impegnarsi al rispetto delle stesse. 

 

Messina lì, ____________________      

Firma del dichiarante 

        ________________________________ 



Mod. 2 Presa Visione Informativa 

 

Commissione Tributaria Provinciale di Messina 
Via Giordano Bruno, 146 - Messina. 

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali relativa ai dati acquisiti con il 
MOD.1 – Autodichiarazione - (articolo 13, Regolamento UE 2016/679) 

 
 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Commissione Tributaria Provinciale di Messina, con 
sede a Messina, in Via Giordano Bruno n. 146, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, 
fornisce all’interessato le seguenti informazioni. 

I dati personali acquisiti con il “MOD.1 - Autodichiarazione” sono trattati secondo principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e conservati nel rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza 
fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza 
della diffusione del COVID-19.) e saranno successivamente cancellati o distrutti. 

I dati forniti saranno trattati al fine di impedire e contenere la diffusione del coronavirus COVID-
19. La base normativa di tale finalità si rinviene nell’implementazione del “Protocollo condiviso 
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro” fra il Governo e le parti sociali (allegato 6 del DPCM del 26 
Aprile 2020). 

Il conferimento dei dati per la finalità suindicata è obbligatorio e l’eventuale rifiuto 
dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di accedere alla sede della Commissione Tributaria 
Provinciale di Messina. 

Si informa che gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. 

Qualsiasi istanza, richiesta o chiarimento può essere indirizzata al Direttore della Commissione 
Tributaria Provinciale di Messina. 

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
– Commissione Tributaria Provinciale di Messina sono: ctrib.p.me@mef.gov.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. 

 

Per presa visione: data ________________ Firma del dichiarante ___________________________ 


