
 

 

Scheda 1) 

COVID- 19: non solo protocolli 

 

L’emergenza Covid -19 pone agli operatori economici, ed in particolar modo agli imprenditori una serie di 

problematiche, riferibili ai rischi connessi alla salute, che possiamo riassumere e ricomprendere in due 

differenti macro categorie: 

rapporti interni all’organizzazione aziendale 

rapporti con i terzi (dove per terzi dobbiamo considerare i fornitori, i clienti e tutti i soggetti che entrano in 

contatto per le più svariate ragioni con la struttura aziendale) 

i rapporti che, del tutto ovviamente, risultano destinatari di maggiore attenzione e di immediata disciplina, 

sono quelli che abbiamo definito quali interni, ovvero quelli inerenti l’organizzazione del lavoro all’interno 

dell’azienda. 

Fondamentale è ricordare come l’affezione da virus Covid -19 sia considerata alla stregua di infortunio sul 

lavoro. 

Ciò significa che la responsabilità, sia in ambito civile che penale della contrazione del virus da parte di un 

dipendente, è posta in capo al datore di lavoro o, in caso di esistenza di valida delega di funzioni, al delegato. 

Vale la pena di ricordare come il criterio di attribuzione della responsabilità, sia in ambito civile che penale 

sia costituto dalla colpa (che la giurisprudenza identifica anche quale lieve) sia in eligendo che in vigilando. 

La normativa cui far riferimento ai fini di orientarsi nella disciplina emergenziale è costituita dal D.lgs. 

81/2008 che rimane e permane norma cardine in tema di sicurezza sul e del lavoro. 

Occorre segnalare che in tema di responsabilità amministrativa degli enti il d.lgs. 231/2001 ha indicato il 

reato di lesioni colpose, ovviamente occorso per violazione di norme poste a tutela della sicurezza del 

lavoro, fra i cosiddetti “reato presupposto” capaci di far scattare le sanzioni di carattere amministrativo a 

carico dell’ente nel cui interesse o vantaggio il fatto reato sia stato commesso. 

Ai fini di evitare le suddette sanzioni gli enti, rectius le imprese, debbono adottare un Modello Organizzativo 

e Gestionale conforme alle indicazione di legge, con espressa indicazione delle aree di rischio di commissione 

di reato (cosiddetta mappatura del rischio), individuazione di protocolli e linee guida atte ad eliminare 

detto rischio e sanzioni disciplinari connesse alle violazioni di line e guida e protocolli da parte dei dipendenti 

e degli apicali, nonché istituzione di organo autonomo, organismo di vigilanza, dotato di poteri e riscorse 

finanziarie, dedicato proprio ed esclusivamente all’attività di costante verifica dell’agire dell’impresa rispetto 

alle norme di legge ed alle guide line ed ai protocolli auto imposti. 

Dato atto, seppur in modo sommario dello stato dell’arte in relazione alle responsabilità imputabili al datore 

di lavoro appare necessario, con riferimento al rischio alla salute generato dalla presenza del virus COVID-19, 

richiamare la necessità per le imprese che siano provviste di MOG di far cenno nei protocolli di mappatura 

del rischio connesso alla possibilità di contrarre detto virus in ambiente lavorativo.  

La mappatura andrà fatta a cura dell’OdV che all’uopo si interfaccerà con le figure istituzionalmente 

deputate a farlo (medico competente, responsabile sicurezza etc.)  

Per le imprese non dotate di M.O.G. è comunque necessario dar luogo alla mappatura del rischio, 

utilizzando le figure professionali e gli strumenti, ben noti, coinvolti in ogni e qualsiasi valutazione del rischio 

inerente l’attività svolta. 



 

 

Dette figure sono individuabili nel medico competente, nel responsabile della sicurezza, datore di lavoro o 

suo delegato. 

Considerando che queste due ultime figure, ovviamente fra loro in alternativa qualora la delega conferita dal 

datore di lavoro al delegato sia effettuata e resa con i crismi di legge, sono sempre considerate quali 

responsabili della salute del lavoratore. 

  



 

 

Scheda 2) 

COVID- 19: i presidi di protezione individuale – DPI  

 

I presidi di protezione individuale (DPI) da porre a disposizione del personale dipendente, in relazione 

all’emergenza COVID-19 sono indicati e disciplinati dal Protocollo sottoscritto in data 24 aprile 2020 inserito 

come allegato 6 nel DPCM 26 aprile 2020. 

La definizione che l’allegato da dei Dispositivi di protezione individuale è la seguente: 

“Qualora l’attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili 

altre soluzioni organizzative è necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, 

occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.   

È favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS.” 

A detti DPI si aggiungono le “Precauzioni igieniche personali” così definite: 

“È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le 

mani.  

L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e raccomanda la frequente pulizia delle 

stesse con acqua e sapone. 

I detergenti devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti 

facilmente individuabili.” 

I dpi sono dunque identificabili in: mascherine, guanti, occhiali, tute, cuffie e camici. 

Detti dispositivi debbono essere prodotti e certificati dai competenti organi ed autorità scientifiche e/o 

sanitarie. 

Detti presidi sono da utilizzarsi obbligatoriamente, ai sensi del protocollo, nel caso in cui la distanza 

interpersonale (sia) minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative” 

È consigliabile però imporre l’utilizzo della mascherina a tutti i dipendenti ogni qualvolta essi siano in 

presenza di altre persone e non separate dalle stesse da schermi, parafiato o barriere. 

Fondamentale è la presenza di igienizzante in tutti i locali dell’azienda da utilizzarsi per i dipendenti 

all’ingresso in azienda, all’ingresso di ogni area produttiva e, in goni caso assiduamente. 

Altrettanto raccomandato è l’uso di guanti; occorre considerare che i guanti possono essere igienizzanti a 

mezzo di liquido igienizzanti. 

Appare utile anche individuare servizi igienici destinati ai dipendenti diversi da quelli dedicati alla clientela 

o ai terzi, e, ove possibile, individuare servizi igienici da destinare ai dipendenti in ragione del reparto di 

appartenenza od in funzione del numero di dipendenti. 

Anche in detti locali è importante sia presente liquido igienizzante. 

È raccomandato apporre barriere in plexiglass od altro materiale atte ad impedire il passaggio del fiato 

(cosiddetti parafiato) tra le addette al ricevimento della clientela e/o dei terzi e detti soggetti. 

È consigliabile che i pagamenti vengano effettuati con moneta elettronica e che gli eventuali PIN CODE siano 

inseriti dai clienti muniti di appositi guanti. 



 

 

Evidente come il primo presidio di protezione, non individuale ma collettiva, sia costituito dalla pulizia e 

sanificazione in azienda.  

Il protocollo indica l’obbligo dell’azienda di assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei 

locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e 

sanificazione dell’area secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della 

Salute, nonché alla ventilazione dei locali. 

Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati 

detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. 

Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, 

in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione 

straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 

22 febbraio 2020.   

 

 

  



 

 

 

Scheda 3) 

COVID- 19: obblighi di informazione 

 

Importantissimo obbligo che grava sull’imprenditore e conseguentemente sulla catena aziendale, è costituito 

dalla necessita di fornire informazioni precise ai propri dipendenti ed a tutti i soggetti che ad ogni titolo 

possano entrare o entrino in contatto con l’azienda. 

L’ormai noto protocollo dispone:  

“l’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori, e chiunque entri in azienda, 

sulle disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo depliants informativi all’ingresso e nei luoghi 

maggiormente visibili dei locali aziendali.  

Tra le informazioni: 

L'obbligo di restare a casa con febbre oltre 37.5. In presenza di febbre (oltre i 37.5) o altri sintomi influenzali 

vi è l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria. 

L’accettazione di non poter entrare o permanere in azienda, e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, 

anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo: sintomi di influenza, temperatura, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc. 

L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda. In 

particolare: mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 

L'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad 

adeguata distanza dalle persone presenti.” 

Dunque l’imprenditore dovrà utilizzare ogni spazio reale posto nei luoghi di maggiore visibilità per fornire la 

richiesta informazione ed anche ogni spazio virtuale (sito internet-. Pagina facebook, linkedin, twitter, 

televisioni, radio etc) per fornire le informazioni ai dipendenti ed ai terzi. 

Per i dipendenti è consigliabile inviare una comunicazione, da far sottoscrivere al lavoratore, contenente 

le comunicazioni e le informazioni sopra indicate. 

Tra le informazioni da fornire al dipendente sono da considerarsi anche quelle inerenti l’accesso alla sede 

od al luogo di lavoro   

  



 

 

Scheda 4) 

COVID- 19: i controlli all’ingresso dell’azienda 

 

L’azienda deve predisporre controlli all’ingresso per i dipendenti 

Il personale, prima di entrare nella sede di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura 

corporea.  

Se questa risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso.  

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine.  

Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve 

tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

Il personale, e chiunque intenda fare ingresso in azienda, non può accedere se negli ultimi 14 giorni ha avuto 

contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni 

dell'OMS.  

Abbiamo riportato il tenore del protocollo del 24 aprile 2020 che è doveroso però integrare con alcune 

considerazioni in relazione alle modalità di controllo dei dipendenti in fase di accesso all’azienda. 

Una prima considerazione è quella relativa all’organizzazione del lavoro che dovrebbe favorire orari di 

ingresso/uscita scaglionati dei lavoratori per evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, 

spogliatoi, sala mensa). 

Dove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la 

presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 

Il primo quesito cui occorre fornire risposta riguarda la sussistenza di un obbligo in capo al datore di lavoro 

di verifica della temperatura corporea del dipendente. 

Il protocollo sembra non imporlo; ma stante la posizione di garanzia del datore di lavoro rispetto alla salute 

del dipendente è raccomandabile l’adozione di un sistema di rilevazione della temperatura o di 

autocertificazione di assenza di sintomatologia in capo al singolo dipendente. 

Il sistema certamente più sicuro e tranquillizzante, per datore di lavoro e dipendenti, è costituito da sistemi 

di misurazione della temperatura non implicanti autocertificazione. 

Esistono rilevatori di temperatura corporea automatica e che non necessitano di operatore dedicato, muniti 

di riconoscimento facciale, che possono essere utilizzati anche collegati ai sistemi di rilevazione della 

presenza del dipendente. 

Sempre gli stessi sistemi consentono di dar corso all’apertura delle porte di ingresso. 

Si tratta di sistemi utilizzabili anche ai fini di disciplinare l’ingresso di clienti, fornitori, terzi e stake holder. 

In alternativa l’azienda può individuare un dipendente cui demandare il compito di misurare, attraverso un 

termometro così detto a pistola, la temperatura agli altri dipendenti a distanza. 

In questo caso è bene che il dipendente sia munito di tutti i DPI necessari, ovvero, camice, guanti, mascherina 

dotata di filtro, ed occhiali. 



 

 

La precauzione minima è costituita dal predisporre un registro delle presenza dei lavoratori nel quale 

ciascuno degli stessi certifichi di non avere temperatura corporea superiore ai 37,5° non avere sintomi di 

anosmia (perdita dell’olfatto) o di ageusia (perdita del gusto). 

Nei confronti dei clienti o dei terzi, sia in caso di mancata installazione di sistema di rilevamento della 

temperatura corporea sia in quello di sua assenza, dovrà essere fornita specifica informazione circa la 

necessità di rilevare il dato clinico (temperatura assenza di anosmia o ageusia). 

I sistemi adottati per dar corso alla rilevazione della temperatura dovranno essere necessariamente ed 

ampliamente pubblicizzati con informative specifiche rivolte ai dipendenti ed ai terzi. 

È bene individuare in prossimità dell’accesso all’azienda un luogo in cui isolare, con le modalità previste dal 

protocollo, il dipendente affetto da ipertermia. 

L’accesso dei terzi 

Richiamato tutto quanto indicato in relazione alla rilevazione della temperatura corporea od alla necessità di 

ottenere dichiarazione in sede di autocertificazione dell’assenza di ipertermia o dei sintomi di anosmia o di 

ageusia, il protocollo si propone di ridurre le possibilità di contatto tra il personale ed i terzi. 

Dunque l’accesso di fornitori esterni deve essere regolato attraverso l’individuazione di procedure di 

ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite.  

Laddove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è 

consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo.  

Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi 

alla rigorosa distanza di un metro. 

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno occorre individuare/installare servizi igienici 

dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia 

giornaliera. 

Anche l’accesso ai visitatori deve essere limitato: qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni 

(impresa di pulizie, manutenzione, etc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali. 

La privacy? 

Il tema della rilevazione della temperatura e della raccolta di dichiarazioni afferenti l’assenza di 

sintomatologia rapportabile al COVID apre il campo a più di una riflessione in tema di dati sensibili. 

È evidente che le attività condotte nei confronti del dipendente, rilevazione della temperatura, non possono 

essere colpite da alcuna sanzione posto che si tratta di obbligo imposto al datore di lavoro, mentre qualche 

problema potrebbe sorgere in relazione alla richiesta di autocertificazione da rilasciarsi a cura del cliente di 

assenza di sintomatologia rapportabile ad affezione da COVID-19 o di sottoposizione del medesimo a sitemi 

di rilevazione della temperatura corporea. 

La soluzione al quesito può essere trovata non conservando alcun dato inerente il cliente od il terzo che entri 

in contatto con l’azienda nel caso di rilevazione automatica della temperatura, posto che il superamento della 

soglia di 37,5° obbliga alle procedure di isolamento per il dipendente e di non accesso al cliente.  

 

 

 



 

 

Nel caso invece di autocertificazione nulla quaestio in relazione ai dipendenti, l’obbligo di richiedere l’assenza 

di condizioni para patologiche è previsto ex lege, mentre qualche problema in più potrebbe sorgere nei 

confronti dei clienti. 

Anche in questo caso svolge ruolo fondamentale l’informazione. 

Sarà necessario che l’azienda pubblicizzi, attraverso tutti i mezzi sopra indicati che l’accesso sarà autorizzato 

e concesso unicamente qualora essi dichiarino di aver accertato l’inesistenza della sintomatologia più volte 

indicata e che detti dati saranno conservati, con le procedure ex lege previste per il periodo di tempo 

strettamente necessario. 

Ovviamente di detti dati sarà responsabile il soggetto indicato quale responsabile del trattamento dei dati 

solitamente raccolti dall’azienda. 

In allegato rendiamo disponibile una dichiarazione da utilizzarsi ai fini di ottenere i richiesti dati. 

Risulta evidente come a fronte dell’obbligo di conservazione del dato, finalizzato ad impedire che un accesso 

di cliente non documentato da necessaria dichiarazione possa essere considerato causa di infortunio sul 

lavoro per il dipendente con ogni conseguenza già indicata, risulti di gran lunga preferibile, poiché foriera di 

minori adempimenti, la soluzione inerente la rilevazione automatica della temperatura corporea. 

 

 

  

 

 

 

  



 

 

Scheda 5) 

COVID- 19: organizzazione del lavoro 

 

Il protocollo indica quali preferibili le modalità di lavoro in smart working e di tutte quelle attività che abbiano 

quale obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. 

Gestione di spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack, etc.) 

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, 

con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e 

con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. 

Va provveduto all’organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità 

dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche 

sanitarie.  

Va garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con detergenti dei locali mensa, delle tastiere 

dei distributori di bevande e snack. 

Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione  

Gli spostamenti all’interno dell’azienda devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle 

indicazioni aziendali. 

Non sono consentite le riunioni in presenza.  

Laddove queste fossero necessarie ed urgenti, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere 

ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento 

interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche 

obbligatoria, anche se già organizzati. 

È comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, 

anche per i lavoratori in smart work.  

È bene che l’azienda tenga un registro in cui identifichi date e specifiche attività di pulizia e sanificazione della 

stessa e/o dei singoli locali. 

  



 

 

Scheda 6) 

COVID- 19: la gestione del caso sintomatico in azienda 

 

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la 

tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento e a 

quello degli altri presenti dai locali.  

L'azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 

forniti dalla Regione o dal ministero della Salute.  

L’azienda inoltre collabora per la definizione degli eventuali "contatti stretti". 



 

 

Registro presenze 

Xxxxx xxxxx 

Emergenza Covid-19 - registro delle presenze settimanali 

autocertificazione temperatura corporea ed assenza sintomi anosmia e ageusia 

settimana dal xx maggio 2020 al xx maggio 2020 

nominativo Lunedì  Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

      

      

      

      

      

      

      

 

la sottoscrizione del presente prospetto autocertifica, per ogni singolo sottoscrittore ed in relazione ai 

giorni per i quali la sottoscrizione è apposta, l’assenza di temperatura corporea superiore ai 37,5° centigradi  

e di anosmia e/o ageusia. 



 

 

Xxxxx xxxxx 

Emergenza Covid-19 - autocertificazione temperatura corporea ed assenza sintomi anosmia e/o ageusia 

   

Il sottoscritto _____________________________, con la presente autocertifica e dichiara di non aver 

temperatura corporea superiore ai 37,5° centigradi né di avere sintomi di anosmia (perdita dell’olfatto) e/o 

ageusia (perdita del gusto). 

Dichiara altresì di essere informato dalla necessità di procedere alla raccolta di suddetti dati esclusivamente 

ai fini di impedire la diffusione della pandemia COVID all’interno della azienda raccoglitrice e che detti dati 

verranno conservati ai sensi delle vigenti norme ed in particolare dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 

2016/679 GDPR, riportati in calce alla presente 

Luogo e data di sottoscrizione ________________________ 

  



 

 

 Xxxxx xxxxx 

Emergenza Covid-19 - Informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

“GDPR” 

 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

Le segnaliamo che la presente Informativa è stata redatta secondo l’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

(GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, entrato 

in vigore il 25 maggio 2018 e che ha abrogato il Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), fermi eventuali 

interventi legislativi europei o nazionali e/o provvedimenti delle Autorità di controllo successivi alla 

sottoscrizione della presente.  

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, pertanto, La informiamo di quanto segue:  

1. Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento è …. (inserire identità e dati di contatto del titolare) 

2. Responsabile della protezione dei dati (RPD) (cd DPO:Data Protection Officer: la cui presenza è 

necessaria quando il trattamento è effettuato da una autorità pubblica o organismo pubblico; le attività 

principali del titolare o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che per loro natura, 

ambito di applicazione /o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su 

larga scala; le attività principali del titolare o del responsabile consistono nel trattamento, su larga scala, di 

categorie particolari di dati personali o di dati relativi a condanne penali o a reati); 

(inserire identità e dati di contatto) 

3. Base giuridica e finalità del trattamento  

Il trattamento è finalizzato unicamente alle norme dettate in tema di emergenza COVID -19 

 

4. Rifiuto di conferimento dei dati 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta 

l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 3. 

5. Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere 

effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli ed avverrà 

mediante strumenti idonei, per quanto di ragione e allo stato della tecnica, a garantire la sicurezza e la 

riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, 

uso illecito e diffusione.  

6. Categorie di eventuali destinatari dei dati personali  

Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 

I dati potranno essere comunicati, esclusivamente all’autorità amministrativa o giudiziaria  

7. Diffusione dei dati 

I dati personali non sono soggetti a diffusione 



 

 

8. Trasferimento dei dati verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali. (OVE APPLICABILE, vedi 

nota) 

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea o verso organizzazioni 

internazionali (specificare quali) nell’ambito delle finalità di cui all’art. 3.  

9. Periodo di conservazione dei dati  

I dati personali acquisiti ed utilizzati per le finalità di cui all’art. 3, saranno conservati per un periodo di…. 

(se non è possibile stabilire l’esatto periodo di conservazione, indicare i criteri utilizzati per determinare tale 

periodo). 

Decorso il periodo di conservazione di cui al punto precedente, i dati personali saranno distrutti o resi 

anonimi. 

8. Diritti dell’interessato 

L’interessato ha diritto all’ accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei 

dati - ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento - a 

revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso 

acquisito prima della revoca - proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.  

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec 

all’indirizzo o lettera raccomandata a/r all’indirizzo  

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede. 

LUOGO e DATA 

 

Firma cliente 

(per esteso e leggibile) 

______________________ 

 

 

 

  

Responsabile della raccolta e della conservazione dei dati è il sig ___________________ 

In fede 

 

  



 

 

attività di igiene e sanificazione 

Xxx.xxxx 

Emergenza Covid-19 – registro delle attività di sanificazione e pulizia 

 

 

data Sanificazione Pulizia ordinaria condizionatori Liquido 
igienizzante 

Device e 
telefoni 

Altri 
dispositivi 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

  



 

 

Xxx.xxxx 

Emergenza Covid-19 – regole per l’accesso di clienti e terzi 

 

L’accesso di clienti, fornitori, agenti di commercio e terzi in genere è possibile solo ove essi siano muniti di 

apposita mascherina 

L’accesso è effettuabile unicamente utilizzando (indicare le modalità di accesso) 

L’uscita è effettuabile unicamente utilizzando (indicare le modalità di uscita) 

Prima di accedere all’attività occorre igienizzarsi le mani utilizzando l’apposito dispenser. 

In presenza di termoscanner l’accesso all’attività è consentito unicamente a soggetti con temperatura 

corporea inferiore ai 37,5° centigradi. 

La temperatura verrà rilevata da apposita apparecchiatura che non raccoglierà alcun altro dato a differenza 

di quello inerente la temperatura corporea che non verrà, peraltro, conservato. 

In assenza di termoscanner i clienti ed i terzi potranno accedere solo se non affetti da ipertermia 

(temperatura superiore ai 37,5° centigradi) ageusia (perdita del gusto) anosmia (perdita dell’olfatto). 

Dell’assenza di tali sintomi fa fede il loro ingresso nei locali ove viene esercitata l’attività. 

I clienti in attesa di essere ricevuti dovranno accomodarsi in sala attesa mantenendo tra loro la distanza di 

un metro. 

Sarà cura dell’azienda disciplinare modi e forme dei colloqui tra clienti e dipendenti o tra terzi e dipendenti. 

È fatto divieto di ogni contatto di tipo personale. 

 


