Gentile Fornitore, Cliente, Agente, Candidato
in questo momento di difficoltà a causa della situazione di emergenza da Coronavirus, La invitiamo a collaborare con il massimo
senso di responsabilità affinché la Sua salute e quella altrui venga tutelata, evitando ogni possibile occasione di contagio.
Nel richiamare i provvedimenti emanati in materia dalle competenti Autorità, La avvertiamo che non Le sarà consentito
l’ingresso qualora Si sia trovato nelle seguenti condizioni e circostanze:
 se è stato, per quanto a Sua conoscenza, negli ultimi 14 giorni a contatto con individui che siano risultati positivi
al coronavirus;
 se ha avvertito recentemente o avverte sintomi di tipo influenzale, quali tosse, febbre, raffreddore; in questo caso
Le consigliamo di contattare il Suo medico curante o il numero verde Regione Lombardia 800 89 45 45 (o quello
della Sua regione). Non Si rechi al Pronto Soccorso. Avvisi inoltre il Suo Datore di lavoro.
 se la Tua temperatura corporea attuale supera i 37,5 gradi misurata con lo strumento aziendale presente in
reception.
Qualora invece non Si trovasse nelle condizioni sopra indicate potrà accedere nella nostra
azienda. Le chiediamo però di attenersi rigorosamente alle seguenti indicazioni:
 Utilizzare gli appositi dispenser di soluzione igienizzante per le mani, o, in mancanza, lavarsi con cura e per almeno
40 secondi le mani con acqua calda e sapone; ripetere frequentemente l'operazione;
 Utilizzare solo i bagni/servizi igienici appositamente predisposti per gli esterni (il referente aziendale interno Le
indicherà la posizione)
 Mantenere una distanza di almeno 1 metro da qualsiasi persona;
 Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso
agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il
trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
 evitare assolutamente di affollare stanze o altri luoghi;
 coprirsi naso e bocca in caso di starnuti o colpi di tosse con un fazzoletto monouso o con il braccio; subito dopo
buttare il fazzoletto e lavarsi le mani;
 evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
 evitare abbracci e strette di mano.
 Indossare gli appositi DPI in Sua dotazione;
 avvertire tempestivamente i Responsabili aziendali nel caso in cui avverta sintomi di tipo influenzale o febbre.
La nostra azienda si riserva di effettuare la misura della Sua temperatura corporea per la Sua e altrui sicurezza.
Nel caso in cui la rilevazione superasse i 37,5 gradi, Le sarà interdetto l'accesso all'azienda, Le sarà fornito una mascherina e
dovrà tornare a casa e contattare il Suo medico curante.
Solo in questo caso il dato relativo alla Sua temperatura verrà registrato, e tenuto a disposizione delle Autorità.
La ringraziamo per la collaborazione.
LA DIREZIONE AZIENDALE
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 reg. UE 2016/679 (GDPR)
La Società FICEP SPA, con sede legale a GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MATTEOTTI 21 in qualità di Titolare del
trattamento dei dati personali da Lei conferiti con il presente modulo, La informa che i Suoi dati saranno
trattati con modalità cartacee ed informatiche a fini di prevenzione dal contagio da COVID-19. La base giuridica
che autorizza il Titolare ad effettuare tale trattamento è l’implementazione dei protocolli di sicurezza anticontagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. I Suoi dati verranno trattati da personale
interno della FICEP SPA nominati incaricati del trattamento. Il conferimento dei dati è necessario in relazione
all’accesso.
I Suoi dati saranno conservati in appositi archivi ad accesso riservato al solo personale autorizzato fino alla
cessazione dello stato di emergenza, dopodiché saranno distrutti, e non saranno comunicati a terzi al di fuori delle
specifiche ipotesi previste dalla legge (ad es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione
della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). I Suoi dati non saranno
comunque diffusi.
Rispetto a tale trattamento potrai esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR nei limiti e alle
condizioni previste dagli stessi e in particolare: diritto di accesso ai dati, di rettifica e cancellazione, di
limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
I suddetti diritti potranno essere esercitati scrivendo a :
Ficep Spa – Via Matteotti 21 – Cap 21045 Gazzada Schianno (VA)- Italy – Tel. 0332 876111 – ficep@ficep.it
– www.ficepgroup.com

Ha il diritto di rivolgerti al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenessi che il presente
trattamento sia contrario alla legge.
Per le informative relative al GDPR fare riferimento al ns. sito https://www.ficepgroup.com/privacy-policy/
Presa visione dell’informativa
Il/la sottoscritto/a ............................................................................................................. dichiara :
 di aver preso conoscenza delle informative sopra riportate
 di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per i soli fini sopra richiamati e di
essere esaurientemente informato in merito ai propri diritti e di conoscere come e dove
esercitare gli stessi.
 di essersi sottoposto, nel rispetto delle procedure interne di Ficep. Spa, a misurazione della
temperatura corporea prima di accedere alla registrazione degli accessi.
Luogo e data

Firma dell’Interessato
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