
Covid-19 -  Informativa privacy    

OGGETTO: NOTA INFORMATIVA PER DIPENDENTI E COLLABORATORI- CLIENTI -FORNITORI 

Luogo e data_________________- 

 

In questi giorni si stanno susseguendo una serie di disposizioni delle autorità competenti che individuano misure per il 

contrasto e il contenimento del virus Covid-19 (Coronavirus).  Tra queste, siamo tutti impegnati a riflettere se negli 

ultimi 14 giorni abbiamo manifestato sintomi da contagio, abbiamo effettuato soggiorni in zone a rischio 

epidemiologico o siamo stati in contatto stretto (faccia a faccia) con persone con sospetto o conferma di Covid-19. Tali 

precauzioni sono ancora più rilevanti per la nostra società, in quanto siamo chiamati ad adottare le più adeguate misure 

per la tutela di nostri dipendenti e collaboratori che prestano i servizi nella nostra struttura . 

 

Le recenti disposizioni del Garante Privacy ci impongono però di astenerci dalla raccolta e accertamento di 

tali informazioni sui dipendenti e collaboratori, resta comunque l’obbligo del lavoratore di segnalare al 

datore di lavoro qualsiasi situazione di rischio per la salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.  

 

Vi invitiamo pertanto caldamente a riflettere su quanto sopra e:  

 

 COMUNICARE AL DATORE DI LAVORO EVENTUALI STATI DI RISCHIO IN BASE ALLE DISPOSIZIONI 

VIGENTI, PROVVEDENDO CONTESTUALMENTE AD INFORMARE GLI ORGANI PREPOSTI;  

 

 SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DIFFUSE DAGLI ENTI COMPETENTI CIRCA LE MISURE 

E LE RACCOMANDAZIONI NEL CONTESTO DELL’EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS). 
 

Data e luogo                  ________________________________________________ 

 Il/la sottoscritto/a       ________________________________________________ 

 Firma                              ________________________________________________ 

 

Il Rappresentante Legale della Società  

 
 

 

 

NB: Si allega promemoria raccomandazioni di igiene anti contagio contro il virus 

Covid 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COVID-19, NUOVE RACCOMANDAZIONI DI IGIENE CONTRO IL VIRUS 
 
 

Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del nuovo coronavirus è fondamentale la 

collaborazione e l’impegno di tutti a osservare alcune norme igieniche. Nel Dpcm pubblicato in Gazzetta 

ufficiale il 4 marzo 2020 è chiesto a scuole, università e uffici pubblici di esporre le seguenti misure di 

prevenzione igienico sanitarie, e ai sindaci e alle associazioni di categoria di promuoverne la diffusione anche 

negli esercizi commerciali (dalle farmacie ai supermercati). 

 
Le raccomandazioni 
 
1. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, 

farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani. 

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. 

3. Evitare abbracci e strette di mano. 

4. Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro. 

5. Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie). 

6. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva. 

7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 

8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce. 

9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. 

10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

11. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate. 

 
Perché le raccomandazioni di distanziamento 
 
L'Istituto superiore di sanità (Iss) sottolinea che queste misure di distanziamento sociale "hanno lo scopo di evitare una 

grande ondata epidemica, con un picco di casi concentrata in un breve periodo di tempo iniziale che è lo scenario 

peggiore durante un'epidemia per la sua difficoltà di gestione". "Nel caso del coronavirus - spiega l'Iss - dobbiamo 

tenere conto, inoltre, che l'Italia ha una popolazione anziana, peraltro molto più anziana di quella cinese, e bisogna 

proteggerla il più possibile da contagi. Le misure indicate dalle autorità quindi vanno seguite nella loro totalità". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



> Nel caso si venga informati di stato di rischio o si sottoponga il lavoratore alla misurazione 
della temperatura corporea, il datore di lavoro deve fornire una informativa aggiuntiva quella 
già consegnata secondo gli artt. 13-14 del reg. ue 2016/679 –GDPR  - secondo tali criteri: 
 

Gentile Signore/a,in conformità all’art. 13 del Regolamento dell’Unione Europea 2016/679 (“GDPR”), le 
forniamo di seguito le informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali effettuato da (nome 

azienda) nel periodo di emergenza correlata alla diffusione del coronavirus COVID-19. 
Detto trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua 
riservatezza e dei suoi diritti. 
 
1. OGGETTO DEI TRATTAMENTI. 
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 
a) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti 
sospetti o risultati positivi al COVID-19; 
b) le informazioni riguardanti la provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni 
dell’OMS. 
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono ai seguenti interessati: 
c) Personale della società (nome azienda). Rispetto a tali categorie di interessati, la presente informativa 
integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del 
rapporto di lavoro o di consulenza; 
 

2. FINALITÀ DEI TRATTAMENTI. 
I dati personali saranno oggetto di trattamenti relativi alle finalità di prevenzione del contagio da COVID-19, 
in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 
marzo 2020. 
 
3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE. BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO. 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, i suoi dati personali sono 
trattati senza il suo consenso espresso in quanto necessari per la tutela della sua salute e di quella collettiva 
(art. 6, lett. d) GDPR – D.L. n. 6 del 23.02.2020 e DPCM dell’11.3.2020), nonché per consentirle di accedere 
alle strutture, agli uffici ed agli spazi di ( nome azienda)  o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili 
(art. 6, lett. b) GDPR); il conferimento dei dati per dette finalità è, pertanto, obbligatorio ed il mancato, 
parziale o inesatto conferimento degli stessi potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di farla accedere 
ai luoghi di cui innanzi. 
 

4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI. 
Il trattamento è effettuato dal personale di (nome azienda) che agisce sulla base di specifiche istruzioni 
fornite dal titolare in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. 

5. DURATA DEI TRATTAMENTI. 
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione del 
contagio da COVID-19 e verranno conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente 
fissato, nella Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, al 31 luglio 2020, ovvero fino a che sarà 
necessario trattarli in forza di: 
a) specifici obblighi normativi; 



b) disposizioni di autorità pubbliche; 
c) eventuali ragioni di Giustizia. 
 
6. COMUNICAZIONI E CONOSCIBILITÀ DEI SUOI DATI. 
La informiamo che i Suoi dati saranno resi conoscibili: 
a) ai soli soggetti interni alla nostra Società espressamente autorizzati e nell’esclusivo ambito delle finalità 
indicate nella presente informativa; 
b) ai responsabili dei trattamenti di volta in volta individuati e per le sole finalità richiamate alla lettera che 
precede .I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione 
delle specifiche previsioni normative (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). 
 
 
8. DATI DI CONTATTO. 
Il Titolare del trattamento dati è la società (nome società)  con sede legale in …………………………. Via 
………………………  contattabile all’indirizzo email: ……………………………..@.......................... 
 

IL TITOLARE 
(nome azienda)  

Per presa visione 

Data e luogo                  ________________________________________________ 

 Il/la sottoscritto/a       ________________________________________________ 

 Firma                              ________________________________________________ 

 

Il Rappresentante Legale della Società  


