Alla cortese attenzione
di tutti i gli iscritti al concorso Addetto Amministrativo
Contabile
Prova scritta indetta il giorno 16/07/2020

COMUNICAZIONE:

PROTOCOLLO E MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO
DELLA

DIFFUSIONE

DEL

COVID-19

-

INFORMATIVA

ED

AUTODICHIARAZIONE
Con la presente La informiamo che IRISACQUA, al fine di tutelare la salute di tutti i lavoratori dipendenti ed esterni che
accedono ai propri luoghi di lavoro, ha adottato un protocollo di sicurezza per la gestione del rischio Covid-19 redatto
in ottemperanza alle disposizioni delle Autorità ed in funzione delle misure Aziendali adottate di concerto con il
Comitato.
Ogni iscritto al concorso, all’accesso in azienda ed in generale durante tutta la permanenza nella sede IRISACQUA di
via IX Agosto 15, si impegna a rispettare tutte le disposizioni emanate dalle Autorità Competenti e da IRISCAQUA
indicate anche dalla cartellonistica informativa affissa presso le sedi aziendali.
Le disposizioni principali vengono qui elencate:
-

-

-

-

-

Non è consentito l’accesso alle aree aziendali a persone con sintomi quali febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi
influenzali (tosse, raffreddore, disturbi intestinali) o soggetti a provvedimenti di quarantena o risultati positivi
al virus. Tale limitazione è valida anche per chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti
risultati positivi a Covid-19 o che provenga da zona a rischio.
IRISACQUA rileverà la temperatura di ogni iscritto al concorso mediante strumentazione a distanza e senza
registrazione dei dati. Qualora la persona abbia febbre oltre i 37.5°C e/o risulti sintomatica (difficoltà
respiratorie evidenti) l’azienda si riserva la facoltà di non farla accedere in sede;
Attuare scrupolosamente le misure igieniche personali che consistono nella corretta igiene respiratoria e nel
lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone e/o con soluzione igienizzante disponibile in vari punti
aziendali seguendo le indicazioni riportate nella scheda informativa affissa sul posto;
Al momento dell’accesso in sede viene fornita una mascherina di tipo chirurgico da utilizzare
obbligatoriamente durante tutta la permanenza in azienda. E’ vietato l’utilizzo di altre mascherine;
Evitare qualsiasi situazione di assembramento anche nelle aree esterne ed in generale il contatto
interpersonale, garantendo sempre il rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri per quanto
possibile anche se si utilizza la mascherina;
Evitare strette di mano, baci ed abbracci ed in generale contatti fisici diretti con altre persone;
Attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni impartite dai referenti del concorso;
Informare il personale IRISACQUA qualora, dopo l’ingresso, sussistano condizioni di pericolo (tosse, e/o
difficoltà respiratoria e febbre improvvisa sopra i 37.5°C). In tali casi saranno applicate le procedure
emergenziali atte a tutelare tutti i presenti.

Il controllo dell’applicazione delle misure di sicurezza è garantito dai referenti del concorso che restano a disposizione
per informazioni in caso di dubbi sul comportamento da tenere.

Io sottoscritto (Nome e Cognome)

_____________________________________________

DICHIARO





Di non essere soggetto a provvedimenti di quarantena ovvero di non essere positivo al COVID-19;
Di non avere avuto contatti con soggetti risultati positivi a Covid-19 negli ultimi 14 giorni per quanto di mia
conoscenza;
Di non avere sintomi evidenti potenzialmente riconducibili al COVID-19;
Di aver preso atto delle misure intraprese per la gestione ed il contenimento della diffusione del virus Covid19 sopra evidenziate e di garantirne il pieno rispetto durante la mia permanenza nella sede aziendale

Luogo e data

________________________

Firma

_____________________________

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVAMENTE ALLA RILEVAZIONE
DELLA TEMPERATURA
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

Titolare del trattamento dei dati personali è IRISACQUA S.R.L. , Via IX Agosto, 15 - CAP. 34170 Gorizia (GO) - TEL.
0481/593111 - FAX. 0481/593410 - info@irisacqua.it.
Responsabile del trattamento dei dati è il sig. Paolo Lanari, Direttore Generale della Società.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato e integrato dal D.Lgs.
101/2018 e dal Regolamento europeo 2016/679/UE (General Data Protection Regulation) l’Azienda, si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dall’interessato e il trattamento dei dati sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, proporzionalità.
Nel rispetto del principio di “minimizzazione” (art. 5, par.1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679/UE, come dato
personale verrà registrato esclusivamente l’eventuale circostanza del superamento della soglia di temperatura stabilita
dalla legge.
Le basi giuridiche che rendono necessario il trattamento dei dati personali per la misurazione della temperatura prima
dell’accesso in sede vengono qui di seguito riportate (riferimento ad articoli dal Regolamento europeo 2016/679/UE):
a. art. 9 par. 2, lett. b) concernente la salvaguardia della protezione sociale;
b. art.9 par.2 lett. f) inerente il perseguimento di un interesse pubblico rilevante;
c. art. 9 par. 2 lett. i) riguardante motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione
da gravi minacce per la salute;
d. art. 6 par. 1, lett. d) concernente la salvaguardia dell'interesse vitale degli operatori che collaborano con il
Titolare, oltre alle persone fisiche, tra cui i visitatori.
e. art. 6. Par. 1 lett. e) esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il Titolare del trattamento.
Il trattamento dei dati forniti dagli interessati è strettamente funzionale agli adempimenti connessi unicamente alle
misure precauzionali e di sicurezza e contenimento del contagio.
Il trattamento dei dati è effettuato avvalendosi di mezzi cartacei protetti e non accessibili al pubblico.
I dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. I
dati potranno anche essere conservati sulla base delle indicazioni provenienti dal Ministero della Salute o da altro organo
deputato per eventuali indagini epidemiologiche.
I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche nazionali per finalità connesse
all’espletamento delle misure di prevenzione del contagio.

