EMERGENZA COVID-19
Norme di comportamento per Visitatori Showroom e in Azienda
Il personale esterno NON può accedere al sito Aziendale se si trova in una delle seguenti
condizioni:
- essere in uno stato simil-influenzale con tosse e febbre ;
- essere stato, negli ultimi 14 gg, a contatto con soggetti risultati positivi al COVID-19;
- provenga, negli ultimi 14 gg, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

L’accesso al sito è autorizzato a seguito dell’accettazione da parte del personale esterno di
sottostare a tutte le regole igieniche e comportamentali disposte dall’azienda compresa la
misura della temperatura, l’utilizzo dei DPI (mascherina chirurgica o FFp2 senza valvola).
La suddetta informazione viene ribadita attraverso cartelli ben visibili.
Controllo della temperatura
Tutto il personale prima dell’accesso al sito deve sottoporsi alla misura della temperatura. Il
dato non viene registrato
Uso della mascherina
Tutto il personale esterno che entra in azienda deve indossare la mascherina per tutta la
durata della permanenza nel sito della nostra Azienda.
Servizi igienici separati e riservati al personale esterno
Per il personale esterno sono stati individuati dei servizi igienici dedicati, questi sono segnalati
con apposita cartellonistica e si trovano in specifici box prefabbricati e dislocati in aree esterne ed
interne. Viene garantita una adeguata pulizia ed igienizzazione giornaliera, assicurata la
disponibilità di asciugamani in carta usa e getta e la presenza di dispenser di prodotto gel
igienizzante per le mani.
Si ricorda di:
1. sanificarsi frequentemente le mani con il gel presente in vari punti dello
stabilimento, opportunamente segnalati;
2. seguire i percorsi pedonali prestabiliti ed indicati dagli accompagnatori;
3. indossare la mascherina chirurgicao FFP2 . fino all’uscita dall’azienda avendo
cura di smaltirli correttamente;
4. rispettare il distanziamento sociale di almeno 2 metri

Io sottoscritto ______________________________________________________

CONSAPEVOLE delle misure adottate dal Governo e dall’azienda per il contrasto della
diffusione del COVID-19;
CONSAPEVOLE dell’importanza dei comportamenti individuali per il contenimento della
diffusione del medesimo contagio,

mi impegno a rispettare quanto riportato nelle “Norme di comportamento per
Appaltatori Visitatori Shoroom e in azienda”

dichiaro
1.
di avere ricevuto copia della informativa e di averne compreso e condiviso il
significato;
2.

di adottare i dispositivi di protezione individuale menzionati nell’informativa;

3.

di essere stato informato in merito al suo contenuto.

Data ……………………

Firma ……………………………………

L’azienda tratta i suoi dati identificativi (nome e cognome) e lo stato di salute (qualora comunicato) per gestire una corretta prevenzione
del coronavirus . Il trattamento dei dati è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di altra persona fisica. I
suoi dati saranno conservati in modalità cartacea nel rispetto delle e modalità indicate di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante
l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. I suoi dati saranno trattati da personale debitamente autorizzato, saranno
comunicati all’esterno a pubbliche Autorità e/o organismi sanitari e non saranno diffusi. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di
liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati
personali è stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati . Lei ha il diritto di esercitare i diritti previsti
dall’art. 15 e ss del GDPR Il Titolare del trattamento è l’azienda stessa.

