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Destinatario delle disposizioni: lavoratori e collaboratori
Validità delle disposizioni: a partire dalla presente data fino a nuove disposizioni.

OGGETTO: NOTA INFORMATIVA PER DIPENDENTI E COLLABORATORI

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 cooperativa, in quanto siamo chiamati ad adottare le più adeguate

misure per la tutela degli ospiti/pazienti e collaboratori delle nostre strutture.

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/direttore sanitario eventuali stati di rischio in base alle disposizioni vigenti,

provvedendo contestualmente ad informare gli organi preposti;

 seguire scrupolosamente le indicazioni diffuse dagli enti competenti e dalla cooperativa (pubblicate

anche a mezzo intranet) circa le misure e le raccomandazioni nel contesto dell’emergenza Covid-19

(Coronavirus).

Per presa visione:

Data e luogo ________________________________________________

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________

Firma ________________________________________________

Distinti saluti.

Ad integrazione dell’informativa già resa in precedenza ai sensi dell’art. 13 GDPR, si comunica che:
Gli eventuali dati personali raccolti verranno trattati dal Titolare del trattamento per l’accesso alla struttura, in modo da preservare la
salute di pazienti, ospiti e operatori circa la diffusione del virus sars-Cov-19 (=Coronavirus). La base giuridica del trattamento è la
sussistenza di motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere
transfrontaliero sulla base del diritto interno, in relazione al DPCM 1 marzo 2020 (riferito all'art. 9, par. 2, lettera "i" del Regolamento
Europeo 679/2016). I dati raccolti non saranno condivisi con terze parti, se non in assolvimento di eventuali obblighi di legge, saranno
detenuti all'unico scopo indicato più sopra e per i tempi di gestione dell'emergenza indicati dalle leggi e regolamenti vigenti. A tal fine I
dati saranno trattati esclusivamente dal Titolare del trattamento, dagli eventuali responsabili del trattamento appositamente incaricati,
nonché dal relativo personale appositamente istruito al trattamento e alla protezione dei dati. Le richieste per l’esercizio dei diritti
personali, come da informativa che potrà ricevere e/o richiedere, potranno essere inviate all’indirizzo: dpo@cooss.marche.it.


