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PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO 
 

Io sottoscritto/a ________________________ nato/a a ________________________il ___/___/____  

cod. fisc.____________________________________  

residente a ___________________________________ in via _________________________________  

tel +39 ____________________ 

in qualità di Utilizzatore delle Sale Prova 

DICHIARO 

Di essere a conoscenza che è stato identificato un nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) come agente 
causale della malattia respiratoria denominata Covid-19, attualmente diffuso sull'intero territorio 
nazionale;  

Di essere a conoscenza dei contenuti del D.P.C.M. 24/03/2020 e successive modifiche e/o 
integrazioni;  

Di non avere alcun sintomo, anche lieve, del Covid-19 come: febbre, stanchezza e tosse secca, 
dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea;  

Di non essere stato sottoposto a quarantena o a isolamento fiduciario a causa del Covid-19; 

Di aver preso visione dell’informativa privacy allegata. 

 

MI IMPEGNO A 

Rispettare ogni prescrizione di cui alla normativa emergenziale e le istruzioni contenute nei 
documenti aziendali per la gestione dell’emergenza Covid 19, compreso il Protocollo per 
l’emergenza anti-contagio pubblicato il 14 marzo 2020 ed integrato il 24 aprile 2020; 

A tenere ogni altro comportamento necessario e utile alla salute degli individui e alla sicurezza 
aziendale. 

 

Luogo  , data                                           

  Firma  
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INFORMATIVA RELATIVA AI DATI PERSONALI TRATTATI NELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO E CONTENIMENTO 
DEL COVID 19 AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

Categorie di dati 

Sono oggetto di trattamento i dati personali (comuni e relativi allo stato di salute) acquisiti nello svolgimento delle attiv ità adottate 
da Ottava Nota, come da procedura aziendale, al fine di prevenire e contrastare la diffusione del COVID-19 e preservare la salute e 
la sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020 ed in 
particolare quelli, forniti dall’utilizzatore della sala, tramite l’autodichiarazione di cui sopra e quelli acquisiti tramite  l’attività di 
rilevamento della temperatura corporea. 

La registrazione dei dati identificativi (nome e cognome) dell’interessato e della temperatura sarà effettuata soltanto in ca so di 
superamento della soglia di 37,5° ed esclusivamente qualora sia necessario per documentare le ragioni che hanno impedito 
l’accesso ai locali aziendali. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di  garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e di terzi negli 
ambienti di lavoro, prevendo e contrastando il contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio 
adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.  

La base giuridica del trattamento è la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica ai sensi 
dell’art. 6 lett. d) del GDPR.  
La necessità di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti del titolare o dell’interessato in materia di diritto del lavo ro e della 
sicurezza sociale e protezione sociale di cui all’art. 9.2 lett. b) del GDPR, in particolare la necessità del datore di assol vere 
l’obbligo di tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in coerenza con il Protocollo per l’emergenza anti -contagio 
pubblicato il 14 marzo 2020 ed integrato il 24 aprile 2020, nonché con la normativa emergenziale di riferimento.  

 Natura del conferimento dei dati personali  

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali di Ottava Nota. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire 
l’ingresso. 

Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato dal personale di Ottava Nota, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità  e 
alle modalità del trattamento.  

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche prevision i 
normative (es. in caso di richiesta da parte delle Autorità competenti ed in particolare dell’Autorità sanitaria operante in qualità di 
Titolare autonomo, per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un utilizzatore risultato positivo al COVID -19).  

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e 
conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 della Delibera del Consiglio d ei Ministri 
31 gennaio 2020. 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti.  

Diritti degli interessati  

L’interessato può chiedere a Ottava Nota l’accesso ai dati che lo riguardano e alle informazioni di cui all’art. 15 del GDPR,  la loro 
cancellazione nei casi previsti dall’art. 17 comma 1, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18, nonché esercitare gli 
altri diritti concessi agli interessati dal GDPR laddove compatibili con le finalità e la base giuridica sopra dichiarate, vi a posta 
ordinaria oppure inviando un’e-mail all’indirizzo del Titolare del trattamento: 

Ottava Nota, con sede legale in Via Taliedo 4, 20138 – Milano,  e-mail: info@ottavanota.org. 

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è 
riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Ven ezia, 11 - 00187 - 
Roma. 


