
FORM COVID19 – ITA  

 

AUTODICHIARAZIONE  
DA COMPILARE IN STAMPATELLO PER OGNI PASSEGGERO E PER OGNI VIAGGIO 

 

NOME DELLA NAVE DATA PARTENZA PORTO DI PARTENZA PORTO DI ARRIVO PORTO DI TRANSITO 
     

 

NOME COGNOME DATA DI NASCITA NAZIONALITA’ 
    

 
PROVICIA DI RESIDENZA COMUNE DI RESIDENZA INDIRIZZO 

   

 

TIPO DOCUMENTO N°DOCUMENTO 
  

 

NUMERO DI TELEFONO INDIRIZZO E-MAIL 
  

 

 SI NO 

SEI POSITIVO AL COVID 19 E/O SEI SOTTOPOSTO ALLA MISURA DELLA 
QUARANTENA? 

  

AVVERTI SINTOMI INFLUENZALI (FEBBRE SUPERIORE A 37.5 °C, TOSSE, 
DIFFICOLTA’ RESPIRATORIE, DOLORI ARTICOLARI)? 

  

NEGLI ULTIMI 21 GIORNI SEI STATO IN CONTATTO CON PERSONE 
INFETTE DA COVID 19? 

  

 
NB: ALLA PRIMA DOMANDA POTRANNO RISPONDERE “NO” ANCHE COLORO CHE HANNO RICEVUTO CERTIFICAZIONE DI 

GUARIGIONE CLINICA DA COVID 19 / CERTIFICAZIONE DI NEGATIVITÀ AL COVID 19. 
 

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI DICHIARO CHE TUTTE LE INFORMAZIONI 
FORNITE CON IL PRESENTE MODULO SONO VERITIERE E CORRETTE. MI OBBLIGO ALTRESI’ AD INFORMARE 

TEMPESTIVAMENTE IL COMANDANTE DELLA NAVE E/O IL MEDICO DI BORDO NEL CASO IN CUI LE MIE CONDIZIONI DI 
SALUTE DOVESSERO SUBIRE VARIAZIONI NEL CORSO DELLA NAVIGAZIONE 

 

DICHIARARO DI ESSERE A CONOSCENZA DI TUTTE LE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID 19 VIGENTI 
NELLE NAZIONI E NELLE LOCALITÀ DI PARTENZA ED ARRIVO DELLA NAVE 

 

DATA FIRMA 
 

…………………………………… …………………………………………………………… 



 
 
 

1. Oggetto 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

La presente informativa è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) ai fini di informarLa che, 

in attuazione delle linee guida rilasciate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalle Regioni interessate e dalle competenti Autorità 

sanitarie al fine di contenere il contagio da virus COVID-19 (cd. “Coronavirus”), prima e durante l’imbarco sulle navi passeggeri 

Grimaldi Lines sono trattati i dati personali a Lei riferibili, anche idonei a rilevare il Suo stato di salute, nel rispetto della normativa 

applicabile e dei Suoi diritti. 

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene: 

(i) prima dell’accesso a bordo, mediante la compilazione di una autocertificazione sotto forma di questionario; 

(ii) durante la fase d’imbarco, mediante la rilevazione della temperatura corporea su campioni di passeggeri. 

2. Titolare del trattamento 

Sono contitolari del trattamento dei Suoi dati personali le società Grimaldi Group S.p.A., Grimaldi Euromed S.p.A. e Grimaldi Deep Sea 

S.p.A. (i “Contitolari”). I Contitolari hanno sottoscritto uno specifico accordo che disciplina i rispettivi obblighi e responsabilità nel 

trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 26 del GDPR. Potrà contattare i Contitolari all’indirizzo info@grimaldi.napoli.it. 

3. Tipologia di dati personali trattati, finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento ha ad oggetto (i) i Suoi dati personali comuni (ivi inclusi potenzialmente i dati relativi ai Suoi spostamenti) e (ii) particolari 

categorie di dati personali a Lei riferibili ai sensi dell’art. 9 del GDPR, nello specifico dati idonei a rivelare il Suo stato di salute e la Sua 

temperatura corporea. 

Il trattamento di tali dati è necessario per motivi di interesse pubblico identificati dal D.L. 6/2020, come integrato dal D.p.c.m. 23/02/2020 

e dalle ordinanze emesse dalle seguenti Regioni di concerto con il Ministero della Salute: Lombardia (20/02/2020); Veneto (23/02/2020); 

Friuli Venezia Giulia (23/02/2020); Emilia Romagna (23/02/2020); Liguria (23/02/2020); Toscana (23/02/2020); Campania 

(24/02/2020). Tale trattamento è lecito ai sensi degli artt. 6(1), lett. c), d), e) e 9(2), lett. h) e/o i) del GDPR. 

4. Il trattamento di tali dati è necessario per motivi di interesse pubblico identificati con Legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato 

dal D.p.c.m.11/06/2020 Tale trattamento è lecito ai sensi degli artt. 6(1), lett. c), d), e) e 9(2), lett. h) e/o i) del GDPR. 

5. Modalità del trattamento di dati personali e relativa conservazione 

Il trattamento è effettuato con sistemi informatici e/o manuali. I Suoi dati personali non sono comunicati a terzi né altrimenti diffusi, 

salvo che ciò sia (i) necessario per il contenimento del contagio da Coronavirus; e/o (ii) richiesto da parte della legge, delle fonti del 

diritto di rango secondario, delle competenti Autorità sanitarie e/o altre Autorità preposte dalla legge al contenimento del contagio. 

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per consentirLe l’accesso alle navi Grimaldi Lines; senza i Suoi dati personali non 

potrà essere garantito tale accesso. 

Il trattamento dei dati personali è in ogni caso improntato al rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, per cui non saranno trattati 

né raccolti dati personali non necessari, al principio di liceità e trasparenza e nel rispetto del requisito di adeguatezza delle misure di 

sicurezza. 

I Suoi dati personali saranno cancellati decorsi 30 giorni dal momento della raccolta, salvo che specifichi obblighi imposti dalla legge 

e/o regolamenti e/o circolari applicabili e/o Autorità competenti non richiedano un diverso termine di conservazione. 

I dati personali derivanti dalla rilevazione della Sua temperatura corporea saranno cancellati immediatamente dopo la relativa 

acquisizione. 

6. Diritti dei soggetti interessati 

I Contitolari Le garantiscono il diritto di accesso ai Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 15 del GDPR, nonché il diritto alla limitazione 

del trattamento dei medesimi ai sensi dell’art. 18 del GDPR. Lei potrà altresì proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali. Resta inteso che l’esercizio dei Suoi diritti è nel caso di specie limitato al fine di consentire ai Contitolari la tutela dell’interesse 

pubblico di cui al punto 3 della presente informativa. Per l’esercizio dei suddetti diritti, nonché per qualsiasi ulteriore informazione, Lei 

potrà rivolgersi al seguente indirizzo: info@grimaldi.napoli.it. 

I Contitolari hanno altresì provveduto a nominare un responsabile della protezione dei dati (“DPO”). Il DPO è contattabile all’indirizzo 

: DPO@grimaldi.napoli.it. 


