ORDINE DEGLI INGEGNERI – Provincia di Perugia
via Campo di Marte 9 – 06124 Perugia

PROTOCOLLO DI SICUREZZA AZIENDALE
Attuazione del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di
lavoro del 24/04/2020
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INFORMATIVA UTENTI PER EMERGENZA COVID-19
Gentile utente, anche in questa situazione di emergenza l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia
rimane a disposizione di tutti gli iscritti.
Tuttavia, al fine di contenere la diffusione del Covid-19, di tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti e
degli stessi iscritti all’Ordine, si richiede il rispetto delle seguenti misure di prevenzione.
Ben consapevoli del disagio che questo può creare ma fermamente convinti che con i giusti comportamenti
possiamo proseguire la nostra attività nel rispetto della salute nostra e di tutta la collettività, invitiamo coloro
che hanno necessità di accedere alla sede dell’Ordine alla compilazione/firma della presente autodichiarazione
e dell’informativa privacy allegata, nonché ad attuare quanto di seguito prescritto.

Il sottoscritto ____________________________________
dichiara di essere consapevole che:

E’ PRECLUSO L’ACCESSO ALLA SEDE DELL’ORDINE 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 E A CHI PRESENTA SINTOMI INFLUENZALI
o
o
o
o

dichiara di:
non avere sintomi influenzali;
non avere temperatura >37,5°C;
non provenire da zone ad alto rischio (es.: ex zone rosse);
non aver avuto contatti con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc;
assicura di rispettare le seguenti disposizioni:

PRIMA DELL’INGRESSO
− Al fine di evitare la presenza contemporanea di più persone, è possibile accedere alla sede dell’Ordine solo
previo appuntamento;
− Venire muniti della presente autocertificazione compilata e firmata;
− Venire muniti di mascherina (chirurgica o con filtro P2 senza valvola)
− All’ingresso indossare guanti monouso di cui si è venuti muniti;
− Lavare le mani con la soluzione idroalcolica presente all’ingresso;
MODALITA’ COMPORTAMENTALI DA ATTUARE ALL’INTERNO DELLA SEDE DELL’ORDINE
− Rimanere nell’area delimitata in prossimità del bancone della reception
− È vietato l’accesso agli uffici ai non espressamente autorizzati
− Mantenere una distanza interpersonale di almeno 1m;
− Attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale interno;
− Rimanere per il tempo strettamente necessario.
NORME IGIENICHE DA RISPETTARE
− Evitare abbracci e strette di mano
− Coprire la bocca ed il naso quando si tossisce e si starnutisce, possibilmente con un fazzoletto di carta o
con il gomito flesso, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie
− I fazzoletti utilizzati devono essere gettati subito dopo l'uso e bisogna immediatamente lavare le mani con
gel idroalcolici.
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INFORMATIVA
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 (di seguito “Regolamento”), La informiamo che i dati personali da
Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e delle disposizioni di seguito specificate.
Titolare del trattamento - Titolare del trattamento è il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Perugia con sede in Perugia, Via Campo
di Marte n. 9, Codice Fiscale: 94139270543 Partita IVA: 03273070544Tel: +390755010256 Email: segreteria@ordineingegneriperugia.it
PEC: ordine.perugia@ingpec.eu.
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) -Il Responsabile della protezione dei dati è la Società LUSIOS SRL che gestisce l’attività
nella persona dell’ing. Michele Mercanti i cui riferimenti di contato sono: michele.mercanti@lusios.it; michele.mercanti@pec.micmer.it
Finalità e base giuridica del trattamento - I Suoi dati personali e le categorie di dati particolari verranno trattati per le finalità previste
nel rispetto del quadro normativo vigente. La informiamo, pertanto, che tali dati verranno trattati per:
- il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi
14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19.
Il trattamento di tali dati trova la sua base giuridica nell’art. 9 comma 1, lett. g (il trattamento è necessario per motivi di interesse
pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita,
rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e
gli interessi dell'interessato) e lett. i (il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali
la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero).
Luogo di trattamento- I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di
Perugia, Via Campo di Marte n. 9 Perugia.
Ambito di comunicazione e diffusione - I dati personali non verranno in alcun modo diffusi o comunicati a terzi, salvo la possibilità di
essere trasmessi agli enti competenti come previsto dalla normativa vigente, in quanto i dati vengono trattati esclusivamente per
finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19.
Possono venire a conoscenza dei Suoi dati Persone autorizzate al trattamento nominate ex art. 29 del Regolamento, individuati per
iscritto, cui sono state date specifiche istruzioni, necessarie al trattamento.
Modalità di trattamento e conservazione - Il trattamento potrà essere svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento.
I Suoi dati saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della Sua riservatezza e della
Sua dignità, in caso di allontanamento temporaneo dal luogo di lavoro per il superamento della temperatura.
Tempo di conservazione dei dati - I dati personali e le “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 del Regolamento, cioè quei
dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale,
nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona” da Lei forniti e/o prodotti dall’azienda verranno conservati per il tempo strettamente
necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati previsto, dall’attuale normativa. Al termine di tale periodo verranno
automaticamente cancellati o anonimizzati nei nostri archivi elettronici e/o cartacei.
I Suoi dati verranno conservati sino al termine dell’emergenza COVID – 19.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati - Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire l’accesso
dell’interessato ai luoghi di lavoro, così come previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, del 14/03/2020. Il mancato conferimento del dato può
precludere l’accesso ai luoghi di lavoro.
Trasferimento dati fuori dall’Unione Europea – Non verranno trasferiti dati al di fuori dell’Unione Europea.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione - Il Titolare non adotta alcun processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22 del Regolamento.
Diritti dell’interessato - In qualità di interessato, Lei può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE)
2016/679, quali l’accesso ai propri dati, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento. Ha, inoltre, il diritto di
richiedere la portabilità dei suoi dati e di opporsi a processi decisionali automatizzati. Tali richieste potranno essere rivolte al Titolare
del trattamento. Ha infine il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy quale autorità di controllo secondo le
procedure previste dallo stesso.

Luogo, Data

________________________

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

________________________
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L’INTERESSATO

________________________

