Protocollo gestione Covid 19
Armonia di Marco Inverso
PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
TRA L’ENTE GESTORE, I CONDUTTORI E IL PARTECIPANTE ALLE ATTIVITÀ
FORMATIVE
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19

I sottoscritti responsabili (enti conduttori, l’ente gestore, e il/la signor/a partecipante) sono tutti
consapevoli delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
INERENTE ALLA PARTECIPAZIONI ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE
In particolare, il partecipante dichiara per tutta la durata della attività:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- che direttamente o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla
misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
- di non accedere ai locali in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri sintomi quali mal di
gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il
medico e l’ente gestore o i conduttori della comparsa dei sintomi o febbre;
- di essere consapevole ed accettare di essere sottoposto a misurazione della febbre con termometro senza
contatto prima dell’accesso alle sale formazione e che, in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di
presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso ai locali;
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di
altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato del
soggetto. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a
contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per la programmazione dell’effettuazione del
tampone naso-faringeo e per disporre le modalità di gestione e le precauzioni da adottare in attesa degli
approfondimenti diagnostici, compreso l’immediato allontanamento della persona sintomatica dalla
struttura (a cura del genitore o altro adulto responsabile).
- di rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno dei locali dell’ente gestore;
- di essere stato adeguatamente informato dall’ente gestore e dai conduttori di tutte le disposizioni
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del
contagio da Covid-19 ed in particolare:
• delle disposizioni per gli accessi e l’uscita;
• di non poter accedere ai locali se non impegnato in una delle attività previste;
- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che non trascorre all’interno dei
locali dell’ente gestore, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;
- di non aver effettuato viaggi in aree a rischio, o incontrato persone provenienti da Paesi con focolai e
ad alto rischio di contagio.

Protocollo gestione Covid 19
Armonia di Marco Inverso
In particolare, il gestore e i conduttori dichiarano:
- di aver fornito informazione rispetto al protocollo adottato per contenere la diffusione del contagio da
Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza dei locali, a comunicare eventuali modifiche o
integrazioni delle disposizioni;
- che per la gestione della giornata formativa si avvale di soci e personale adeguatamente formati, in
particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso
si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in
assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico
sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;
- di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi nei quali sono organizzati gli
spazi della Tergas S.RL.
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un
frequentante i locali, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;
La firma del presente patto (che verrà firmata anche dal partecipante il 30 ottobre 2020) impegna le
parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, non libera i soggetti che lo sottoscrivono
da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento
dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle Linee guida
per la gestione in sicurezza di opportunità̀ organizzate di socialità̀ e gioco per bambini ed adolescenti.

Il partecipante
VEDI PAGINA SUCCESSIVA

Il responsabile dell’ente
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REGISTRO ACCESSI e SOTTOSCRIZIONE PATTO DI RESPONSABILITÀ
RECIPROCA
Il presente documento viene allegato al patto di corresponsabilità (preventivamente inviato ai singoli
partecipanti). La firma del presente elenco vale come avvenuta presa visione, comprensione,
sottoscrizione e accettazione del patto di corresponsabilità e come prova di accesso alla struttura.
AZIENDA

NOME E COGNOME

FIRMA

DOCENTE

.

Informativa sul trattamento dei dati personali. Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei
soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono ai locali di Park Hotel Continental o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Titolare del trattamento nelle
figure dell’ente conduttore. Tipologia di dati personali trattati e di interessati. Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: a) i dati
attinenti alla temperatura corporea; b) 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; c) le
informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a: a) il personale dell’ente
conduttore. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro; b)
i clienti, i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici di Park Hotel Continental o ad altri luoghi comunque a
quest’ultima riferibili. Finalità e base giuridica del trattamento. I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal 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 e smi. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli
di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e smi. Natura del conferimento dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai
locali e agli uffici di Park Hotel Continental o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso. Modalità, ambito e durata del
trattamento Il trattamento è effettuato dal personale dell’ente conduttore che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. Con riferimento
alla misurazione della temperatura corporea, il conduttore non effettua alcuna registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura
potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. 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). I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio
da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza. Diritti degli interessati In qualsiasi momento: gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne
la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. Queste richieste potranno essere rivolte all’ente conduttore, email:
aps.armonia@gmail.com. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma

