QUESTIONARIO DI PREVENZIONE RISCHI INFEZIONE COVID-19 PER L’ACCESSO ALLE STRUTTURE/
LUOGHI DI LAVORO – VIOLA PRODUZIONI SRL
Il sottoscritto
Nome
Nato a

Cognome

_

il

Residente in

Via

_

Comune

Prov.

Ai fini della valutazione per l'accesso alle strutture VIOLA PRODUZIONI SRL dichiara
quanto segue:
DICHIARA

o Di provvedere quotidianamente a misurare la temperatura corporea riscontrando che
o
o
o
o
o

questa sia inferiore a 37,5° C;
Di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere nel proprio domicilio in presenza di
febbre oltre i 37,5° C o altri sintomi influenzali;
Di essere a conoscenza del fatto che se dovessero insorgere sintomi influenzali o
febbrile, occorre rientrare immediatamente al proprio domicilio, e non permanere
all’interno della struttura;
Di non aver consapevolezza aver avuto contatti diretti con soggetti risultati positivo al
COVID- 19
Di non aver effettuato viaggi da e per luoghi che hanno comportato un periodo di quarantena;
Di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni, in primis il distanziamento interpersonale, ed
osservare le regole di igiene attraverso il lavaggio frequente delle mani e l’adozione di tutte
quei comportamenti corretti dal punto di vista dell’igiene.
per i pazienti che sono risultati covid + (soggetti che hanno effettuato un tampone nasofaringeo per ricerca di RNA virale risultato positivo)
SI DICHIARA

o
o
o

Di aver avuto una guarigione clinica, ovvero 14 giorni di clinica silente
Di essere stato sottoposto ad accertamenti di non infettività mediante tampone naso-faringeo
RNA
Di aver informato di quanto sopra il proprio medico curante

Luogo_____________ Data /

/2021

Firma____________________________

INFORMATIVA PRIVACY, agli utenti delle strutture di VIOLA PRODUZIONI SRL
(ai sensi dell’art 13 del regolamento UE 2016/679)
Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra,
VIOLA PRODUZIONI SRL (di seguito, la “Società”,), con sede legale in Roma, Via Mecenate n. 2, partita IVA 10795011005, telefono
064874390, informa di essere Titolare del Trattamento ai sensi dell’art. 4, comma 7 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, il “Regolamento
Privacy”).
In relazione ai recenti casi di Coronavirus COVID-19 (di seguito, il “Virus”) e alla sua diffusione sulterritorio nazionale, al fine di
prevenire qualsiasi forma di contagio del Virus, VIOLA PRODUZIONI SRL intende sensibilizzare tutti gli utenti, a qualunque titolo,
affinché, nel momento del loro accesso presso le nostre strutture, forniscano succinte informazioni relative al loro stato di salute,
nonché ai loro spostamenti o contatti (rispondendo ad unapposito questionario allegato alla presente Informativa). I Suoi dati
personali sono raccolti per la finalità specifica sopra indicata e il principio di liceità del trattamento risiede, quindi, ai sensi dell’art.
9, comma, 2 lett. a) del Regolamento Privacy, nel Suo consenso libero e specifico.
Sempre per la medesima finalità, in fase di accesso fisico degli utenti alle strutture, VIOLA PRODUZIONI SRL si riserva la facoltà di
impiegare termo-scanner o altri strumenti similari, attia controllare l’eventuale stato febbrile delle persone fisiche in procinto di
accedere alle nostre strutture. Qualora venissero riscontrate delle situazioni anomale, l’ingresso sarà interdetto e le persone
riscontrate positive saranno invitate a recarsi nei presidi sanitari preposti, per le ulteriori verifiche e/o accertamenti del caso.
I Suoi dati identificativi verranno utilizzati per poter consentire l’accesso alle strutture di VIOLA PRODUZIONI SRL; i dati del
questionario verranno conservati dal personale designato finché vi sarà pericolo di contagio, per poi essere distrutti; nonostante
quanto precede, la Società potràconservare taluni Suoi dati personali esclusivamente per difendere o far valere un proprio diritto
ovvero nei casi previsti dalla legge o per effetto dell’ordine di un’autorità giudiziale o amministrativa.
Non verranno copiati numeri identificativi del documento di identità eventualmente visionato dagli operatori designati. Il
trattamento sarà effettuato utilizzando strumenti e supporti cartacei ed informatici nel rispetto delle disposizioni atte a garantire
la sicurezza e la riservatezza, nonché tra l'altro l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati personali rispetto alle finalità
dichiarate.
La informiamo che il conferimento dei Suoi dati (ed eventualmente l’esibizione di documento di identità) per questa finalità
specifica è da considerarsi obbligatorio e in caso di Suo eventuale rifiutoal conferimento la nostra Società si riserva di negarLe
l’accesso alle nostre strutture.
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione e non verranno comunicati a personale esterno onon designato, se non nei
casi previsti dalla normativa vigente (ad esempio, dietro richiesta dell’autorità Giudiziaria, Sanitaria o di Pubblica Sicurezza).
Potrà esercitare i diritti di accesso ai dati personali previsti dall’art. 15 del Regolamento Privacy, oltreche i diritti previsti dagli artt. 16,
17, 18, 21 del Regolamento Privacy medesimo riguardo alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione e all’opposizione al
trattamento, nelle modalità stabilite dall’art. 12 del Regolamento Privacy e nei limiti stabiliti dall’art. 2-undecies del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (di seguito, il “Codice Privacy”). Per l’esercizio dei Suoi diritti, può contattare VIOLA PRODUZIONI SRL
alla seguente mail violaproduzionisrl@legalmail.it oppure può rivolgersi al “Responsabile della protezione dei dati” previsto dal
Regolamento Privacy.
Qualora la Nostra Società non Le fornisca riscontro nei tempi previsti dalla normativa o la risposta all’esercizio dei suoi diritti non
Le risulti idonea, potrà proporre ricorso o reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Di seguito le coordinate: Garante
per la protezione dei dati personali, sito web www.gpdp.it o www.garanteprivacy.it, email garante@gpdp.it, fax (+39)
06.69677.3785, centralino telefonico (+39) 06.69677.1.
CONSENSO
ai sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento UE n. 2016/679
Letta l’informativa che precede, il sottoscritto/a
presta il consenso

nega il consenso

al trattamento dei miei dati personali (inclusi quelli relativi al mio stato di salute) per le finalità, conle modalità ed ai soggetti
indicati nell’Informativa sopra riportata.

Luogo

Data

/

/2021

Firma

