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INFORMATIVA PER ACCESSO CLIENTI/FORNITORI ESTERNI 
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 

 

 

In ottemperanza 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 e 

successive modifiche e integrazioni, si informano tutti i Clienti/Fornitori di quanto segue: 

 

1. è precluso l’ingresso in azienda a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti 

risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

2. il Cliente/Fornitore ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 

37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

3. *il Cliente/Fornitore, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo 

della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito 

l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate 

nell’informativa privacy - 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; 

4. il Cliente/Fornitore è consapevole e accetta il fatto di non poter fare ingresso e di non poter 

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, 

eccetera) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità 

sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

5. Corrieri/Postini: Per il ritiro e consegna della documentazione di trasporto, dei documenti e la 

firma degli stessi, previo contatto con il personale addetto mediante il citofono collegato al 

campanello esterno, potranno essere  lasciati su un apposito supporto posto al di fuori dello Studio 

(Sede di Lecco al 2^piano, mentre per la sede di Bulciago ingresso  esterno Ufficio); Il personale 

interno provvederà poi a  prelevarli in sicurezza. 

6. ai Clienti/Fornitori e/o altro personale esterno è disponibile  un servizio igienico dedicato in ogni 

struttura; 

7.  i Clienti/Fornitori sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni del Datore Di Lavoro nel fare 

accesso in azienda, in particolare: 

- a mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro 

- ad osservare le regole di igiene delle mani 

- a tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene 
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- ad utilizzare di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) come guanti monouso, mascherine, ecc., 

conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 

8.  i Lavoratori d’imprese in appalto (manutenzioni, edilizia, ecc.), che risultassero positivi al 

tampone COVID-19, il singolo appaltatore dovrà informare immediatamente il committente 

ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di 

eventuali contatti stretti. 

 

9.  l’Azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, 

delle postazioni di lavoro, ogni Lavoratore provvederà anche personalmente a tener pulita la propria 

zona di lavoro. 

 

 

Per ricevuta e accettazione il Cliente/Fornitore: 

Data, Luogo: ……………………………………………                                             Firma: ………………………………………… 

 

 

*dovrà essere resa l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR che potrà essere fornita 

anche oralmente e/o eventualmente appesa nei locali in cui viene rilevata la temperatura. Potrò fornire le informazioni 

necessarie a illustrare finalità, base giuridica, modalità di trattamento e tempi di conservazioni e, eventualmente, 

omettere le informazioni di cui il lavoratore sia già a conoscenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - art. 13 GDPR 

2016/679 

 

Titolare del trattamento 

Lo STUDIO FERRARI E ASSOCIATI con sede legale in LECCO, CORSO MARTIRI DELLA LIBERAZIONE 

N.28, in qualità di Titolare del trattamento dei dati “personali” a lei relativi e più precisamente di dati 

“particolari” attinenti: 

1.  al rilevamento della temperatura corporea in entrata nelle sedi operative di Lecco, Corso Martiri della 

Liberazione n.28 e Bulciago, Via E.Panzeri 6/A. 

2. alle informazioni attinenti agli spostamenti della persona intervenuti negli ultimi 14 giorni dovuti al 

protocollo di sicurezza anti contagio, che obbligano l’azienda a precludere l ’accesso allo stabilimento a 

chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da 

zone a rischio [ex D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, art. 1, lett. h) e i)], la informa di quanto segue.  

Finalità e basi giuridiche 

I dati Suoi personali sullo stato di salute sono trattati nell’ambito di specifiche misure di sicurezza adottate dalla 

Società a tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori, ai fini della prevenzione dal 

contagio da COVID-19. 

Ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del Dpcm 11 marzo 2020, il trattamento dei dati suoi personali che le vengono 

richiesti è obbligatorio e condizione necessaria per accedere sedi operative di Lecco, Corso Martiri della 

Liberazione n.28 e Bulciago, Via E.Panzeri 6/A. 

Modalità e durata dei trattamenti  

I dati Suoi personali saranno trattati unicamente dal personale “incaricato-autorizzato” o dai referenti privacy 

individuati dalla Società, conformemente a quanto previsto dall’art.32 e ss. del GDPR sull’adozione di adeguate 

misure di sicurezza, di tipo tecnico e organizzativo, sui dati stessi. I dati relativi al rilevamento della temperatura 

non saranno registrati ma potranno generare l’impedimento all’ingresso in azienda e l’adozione delle prescrizioni 

organizzative previste dal “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. È comunque 

garantita la riservatezza e il rispetto della sua dignità. 

I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento della finalità per la quale sono 

stati acquisiti e comunque non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente indicato dal Governo al 31 

luglio 2020. 

Comunicazione dei dati 

I dati raccolti saranno trattati, di norma, esclusivamente dal personale “incaricato-autorizzato” dallo STUDIO 

FERRARI E ASSOCIATI, C.F. 03442640136. 

Non saranno resi noti a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative. 



 

 

Diritti Interessato 

Lei potrà esercitare verso Studio Ferrari e Associati, C.F. 03442640136 i diritti previsti dagli artt. 15-21 del GDPR 

e, in particolare, quello di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali, l’aggiornamento, o la cancellazione dei 

dati trattati in violazione della legge o in modo non conforme alla presente informativa. Per l’esercizio dei citati 

diritti, Lei è tenuto a trasmettere una specifica richiesta tramite l’indirizzo di posta elettronica: 

segreteria@ferrariassociati.com  

In caso di mancato o insoddisfacente riscontro potrà, altresì, proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali. 

 

Lecco, 20/05/2020                    Studio Ferrari e Associati 

 

Per presa visione dell’informativa: 

 

Data, Luogo: ……………………………………………                                              

 

Firma:………………………………………… 
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