ROMAGNA SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. Piazza Cavour, 4 – 47921 Rimini (RN)
MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI DI SALUTE E DEI CONTATTI PERSONALI IN
RELAZIONE ALL’ EMERGENZA SANITARIA COVID-19
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________
cell./email__________________________________________________________________________________________________________
DICHIARA
a) di impegnarsi ad adottare tutte le misure di prevenzione, anche in conformità alle raccomandazioni e alle
istruzioni dell’OMS e dell’autorità sanitaria nazionale, atte a prevenire la diffusione del Coronavirus COVID19;
b) di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o
di altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria competente;
c) di NON essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto rischio
contagio;
d) per quanto a propria conoscenza, di NON essere stato in stretto contatto con una persona affetta da Covid19 negli ultimi 14 giorni;
e) di NON avere sintomi influenzali (quali tosse, difficoltà respiratorie, temperature oltre 37.5°C) e di NON
avere avuto negli ultimi 14 giorni sintomi influenzali (quali tosse, difficoltà respiratorie, temperature oltre
37.5°C)
f)

Di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui sopra secondo quanto previsto
dalla normativa vigente per finalità legate all’emergenza covid-19 riportata di seguito.

Si ricorda che per la prevenzione del Covid-19 è opportuno adottare le misure idonee a prevenire le comuni
infezioni alle vie respiratorie e seguire le precauzioni previste dall’OMS e dall’Autorità Sanitaria Nazionale,
aggiornate periodicamente in relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria. In particolare, si ricorda a tutti
i soggetti esterni di mantenere il cd. distanziamento sociale pari ad almeno 1 metro, indossare i dispositivi di
protezione richiesti, osservare le regole in materia di cura costante dell’igiene delle mani, nonché le indicazioni
del personale referente in presidio.

Data _____________

Firma _________________________________
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Protocollo COVID-19

Informazioni sul trattamento dei dati personali dei dipendenti / collaboratori / clienti / fornitori / visitatori che
si recano presso le aree aziendali – art. 13 Reg. UE 2016/679
“ROMAGNA SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.”, in qualità di titolare del trattamento, ai fini
dell’applicazione delle procedure di prevenzione dal rischio di contagio da Covid-19 tratterà alcuni dati ed informazioni
personali necessarie alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto secondo specifici protocolli aziendali.
DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
- dati personali “comuni”: dati identificativi quali nominativo, azienda di appartenenza, motivo della visita, telefono,
eventuali dati derivanti dal rilascio di attestazioni/ dichiarazioni eventualmente contenenti: luoghi oggetto di spostamenti,
contatti con persone infette, trasferte, etc. (indicazioni dell’OMS);
- dati personali “particolari” (art 9 REG UE 679/2016): dati relativi alla salute, i dati personali attinenti alla salute fisica,
che rivelano informazioni relative al suo stato di salute (temperatura corporea); presenza di sintomi febbrili o sindromi
respiratorie, temperatura corporea.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dati è necessario all’espletamento delle procedure aziendali di prevenzione da contagio da Covid-19, in
ottemperanza alle disposizioni previste dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del
DPCM 11 marzo 2020 aggiornato con il DPCM del 26 aprile 2020, e nel D.Lgs. 33 del 16 maggio 2020 (all.12), nonché in
adempimento agli obblighi di cui al D.Lgs 81/2008 (TU Sicurezza).
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
- Il conferimento dei dati attraverso l’acquisizione di dichiarazioni e la rilevazione della temperatura corporea, è previsto
dal “Protocollo aziendale condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro” (disponibile ai dipendenti) in attuazione del DPCM 11/03/2020 aggiornato con il DPCM del 26 aprile 2020 e nel
D.Lgs. 33 del 16 maggio 2020 (all.12), e dell’art. 1, lett. h) e i del DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 pubblicato
nella GU n.45 del 23-2-2020, in vigore dal 23-2-2020, rientrante nei casi di esclusione del divieto di trattamento dei dati
particolari di cui all’art. 9 par. 2 lettera i) GDPR “il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità
pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute…”
RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI
In caso di rifiuto al conferimento dei dati la società si riserva la facoltà di non autorizzare l’ingresso all’interessato.
DESTINATARI DEI DATI
Terzi: se richiesto o necessario per obbligo di legge i dati potranno essere comunicati a soggetti quali Autorità Sanitarie,
Protezione Civile, Medico competente, in applicazione alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza del lavoro,
e alla disciplina correlata all’emergenza sanitaria. Responsabili del trattamento: consulenti e liberi professionisti in materia
legale, della sicurezza del lavoro, consulenza e gestione dell’informatica aziendale per la configurazione e manutenzione dei
sistemi elettronici ed informatici.
All’interno dell’Organizzazione: RSPP, Addetti e preposti alla sicurezza, dirigenti aziendali, incaricati per il trattamento dati
relativo alle procedure aziendali Covid-19.
DURATA DELLA CONSERVAZIONE
I dati acquisiti saranno conservati in modalità protetta sino alla fine dell’emergenza sanitaria, e secondo le disposizioni di
legge.
ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei ha la facoltà di esercitare i Suoi diritti, in particolare per richiedere: la presenza o meno di suoi dati personali, nonché le
logiche e le finalità applicate, oltre alla cancellazione, rettifica, limitazione, opposizione e portabilità nei casi previsti dalla
normativa vigente, e previo verifica della legittimità della richiesta.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo
secondo le procedure previste. Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti dal
Regolamento europeo, potrà rivolgersi al titolare del trattamento ai riferimenti sotto riporti. Titolare del Trattamento: il
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della normativa è “ROMAGNA SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.”, con sede
legale ed operativa in Piazza Cavour, 4 – 47921 Rimini (RN) e sedi operative in Via Barbiani, 8/10 – 48121 Ravenna (RA)
e Via Punta di Ferro, 2/a – 47122 Forlì (FC), P.iva/Codice Fiscale: 02249520400, nella persona del suo legale
rappresentante pro tempore. Mediante l’invio di una e-mail al seguente indirizzo info@romagnaservizindustriali.it potrà
richiedere maggiori informazioni
in merito ai dati conferiti.
Il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è lo Studio Paci & C. Srl (Referente Dott.ssa Paci Gloriamaria)
contattabile al seguente recapito: info@consulenzepaci.it e telefono: 347 - 5244264
PER PRESA VISIONE
L’informativa si intende resa in quanto affissa e resa disponibile a tutti i dipendenti / collaboratori / clienti / fornitori
/ visitatori presso l’ingresso in azienda, e nelle consuete bacheche per le comunicazioni ai dipendenti. L’eventuale
sottoscrizione è suggerita qualora oltre alla rilevazione dei dati, gli stessi siano anche registrati e costituiscano causa di
impedimento all’accesso presso l’azienda.
Nome e cognome: _____________________________ Firma per presa visione: ______________________________

