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Informativa relativa al trattamento dei dati (art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679). 
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Informativa e disposizioni COVIND-19 per ingresso di visitatori/clienti 
 

 
Gentile visitatore/cliente  

 

La informiamo che la nostra azienda, in ottemperanza ai decreti susseguitesi da febbraio 2020 ad oggi, relativi 

alle misure di contenimento e gestione dell’infezione COVID-19, ha redatto un Protocollo di “Emergenza 

Covid-19” sottoscritto dall’Azienda a tutela dei lavoratori e del personale esterno all’azienda. 

 

Per consentire l’applicazione del protocollo è stato disposto: 

1. Il divieto di accesso presso tutte le ns sedi a persone che: 

- Provengano da zone ritenute e rischio; 

- Abbiano avuto “contatti stretti” con persone affette o casi sospetti COVID-19 nei 14 giorni precedenti 

l’ingresso. 

- Ritengano di avere in corso sintomi “influenzali”, come raffreddore, febbre oltre i 37,5 C°, tosse.  

(I sintomi più comuni sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possano presentare indolenzimento e dolori 

muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano 

gradualmente. Nel casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza reno/e 

come riportato alla data di redazione della presente informativo sul sito: 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=2281t2). 

In tutti questi casi la invitiamo a mettersi in contatto tempestivamente con le autorità sanitarie 

attraverso i numeri appositamente predisposti per le necessarie misure.  

 

2. Tutti gli accessi da parte di personale esterno e clienti devono essere preventivamente concordati e 

pianificati col personale aziendale al fine di evitare l’affollamento e garantire il rispetto delle distanze 

di sicurezza all’interno dei locali aziendali e quanto altro previsto dal protocollo, compreso l’utilizzo 

di servizi igienici dedicati. 

 

3. È obbligatorio indossare, anche durante i colloqui, i DPI di contenimento quali mascherina via 

respiratorie e guanti monouso e rispettare le distanze di sicurezza di un metro dai suoi interlocutori. 

 

4. Attenersi alle disposizioni attuali e future delle Autorità e del Datore di Lavoro nel fare accesso in 

azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le 10 regole del Ministero della 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=2281t2
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Salute, vedi allegato 1, e comunque tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, vedi 

allegato 2. 

 

Le chiediamo quindi una breve riflessione, prima di procedere all’accesso al nostro sito, sulla presenza di una 

o più ragioni ostative fra quelle elencate all’ingresso nella nostra azienda. 

 

Nel caso, ci scusiamo, ma le chiediamo di rinunciarvi e di rinviare a prossima occasione. 

 

Luogo e data                        

 

Firma ddl 

 

  

Firma del visitatore 

  per lettura e accettazione dei 

contenuti 
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ALLEGATO 1 – COMPORTAMENTI DA SEGUIRE 
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ALLEGATO 2 – LAVAGGIO MANI CON ACQUA E SAPONE 
 

 


