CORONAVIRUS
MISURE PRECAUZIONALI
DA RISPETTARE PER ACCEDERE
AGLI UFFICI

Il presente documento, redatto in attuazione del Protocollo aziendale, costituisce
informativa ad Associati e terzi che intendano fare accesso agli uffici di Confindustria
Piacenza o di Assoservizi. Con l’ingresso si attesta, per fatti concludenti, di averne
compreso il contenuto e si manifesta adesione alle regole e alle disposizioni ivi
indicate.

Chi può entrare?
Chi non ha la febbre superiore a 37,5° misurata da un rilevatore termometrico posto
all’ingresso di Confindustria Piacenza. (La misurazione non viene memorizzata)
Chi non ha avuto, negli ultimi 14 giorni, un contatto stretto con un soggetto risultato
positivo al COVID-19.
Chi indossa una mascherina.

Come comportarsi una volta entrati?
Dotarsi di mascherina se sprovvisti.
Lavarsi le mani con il gel a disposizione nell’atrio o dotarsi di guanti.
Favorire il più possibile il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro.
Non utilizzare alcun apparecchio telefonico fisso.
Chiedere al vostro ospite o alla reception quali servizi igienici sono dedicati ai visitatori.

Cosa si deve fare se dovessero insorgere sintomi influenzali?
Segnalarlo immediatamente al vostro ospite o alla reception.
Non togliersi mai la mascherina.
Seguire le indicazioni dello staff che procederà con un momentaneo isolamento.
Attendere le istruzioni che perverranno dalle Autorità sanitarie competenti da noi
avvertite.
Informarci quanto prima nel caso, a seguito delle visite, risultasse positivo al COVID-19.

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016, si forniscono di seguito le informazioni in merito al tra>amento dei da?
personali dei soggeA che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono ai locali e agli uﬃci di
Conﬁndustria Piacenza o di Assoservizi.
Titolare del tra+amento
Conﬁndustria Piacenza, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Via IV Novembre 132 - 29122
Piacenza (PC) Tel: 0523.450411 – Fax: 0523.452680 – Email: info@conﬁndustria.pc.it
Il Data Protec?on Oﬃcer, al quale è possibile rivolgersi per qualsiasi informazione in materia di privacy o per esercitare
i propri diriA è il Do>. Gregorio Galli – Email: privacy@conﬁndustria.pc.it.
Tipologia di da0 personali tra+a0 e di interessa0
Nei limi? delle ﬁnalità e delle modalità deﬁnite nella presente informa?va, sono ogge>o di tra>amento:
a. i da? aAnen? alla temperatura corporea;
b. le informazioni in merito a contaA streA ad alto rischio di esposizione, negli ul?mi 14 giorni, con soggeA
sospeA o risulta? posi?vi al COVID-19;
c. le informazioni in merito alla provenienza, negli ul?mi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni
dell’OMS.
I da? personali ogge>o di tra>amen? si riferiscono a:
a. il personale di Conﬁndustria Piacenza. Rispe>o a tali interessa?, la presente informa?va integra quella già
fornita per il tra>amento dei da? personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di
lavoro;
b. gli associa? ed i terzi autorizza? ad accedere ai locali e agli uﬃci di Conﬁndustria Piacenza o di
Assoservizi.
Finalità e base giuridica del tra+amento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione
del Protocollo di sicurezza an?-contagio ado>ato ai sensi dell’art. 1, n. 7, le>. d) del DPCM 11 marzo 2020 sul quale si
fonda la base del trattamento.
Natura del conferimento dei da0 personali
Il conferimento dei da? è necessario per accedere ai locali e agli uﬃci di Conﬁndustria Piacenza o di Assoservizi. Un
eventuale riﬁuto a conferirli impedisce di consen?re l’ingresso.
Modalità, ambito e durata del tra+amento
Il tra>amento è eﬀe>uato dal personale di Conﬁndustria Piacenza che agisce sulla base di speciﬁche istruzioni fornite
in ordine alle ﬁnalità e alle modalità del tra>amento. Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea,
Conﬁndustria Piacenza non eﬀe>ua alcuna registrazione del dato. L’iden?ﬁcazione dell’interessato e la registrazione
del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le
ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. I da? personali non
saranno ogge>o di diﬀusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle speciﬁche previsioni norma?ve (es.
in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della ﬁliera degli eventuali contaA streA di un
lavoratore risultato posi?vo al COVID-19). I da? saranno tra>a? per il tempo stre>amente necessario a perseguire la
citata ﬁnalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conserva? non oltre il termine dello stato d’emergenza,
a>ualmente ﬁssato al 31 luglio 2020 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.
Diri< degli interessa0
In qualsiasi momento, gli interessa? hanno il diri>o di accedere ai propri da? personali, di chiederne la reAﬁca,
l’aggiornamento e la rela?va cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al tra>amento e richiederne la limitazione
rivolgendosi al Titolare del tra>amento. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il tra>amento sia stato svolto in violazione
della norma?va sulla protezione dei da? personali, è riconosciuto il diri>o di presentare reclamo all’Autorità Garante
per la protezione dei da? personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.

