Settembre 2021

Oggetto: Contrastare e contenere la diffusione del virus COVID‐19 in tutti i comparti produttivi
dell’azienda ‐ Misure di contenimento per l’accesso in NEW ANCORVIS
In ottemperanza a quanto previsto dal “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus Covid‐19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 24 Aprile
2020 con le parti sociali, New Ancorvis srl si è posto come priorità su tutto la tutela della salute e la
sicurezza dei propri lavoratori, collaboratori e visitatori. Pertanto ha redatto un Piano di attuazione del
protocollo stesso, contenente specifiche procedure per contrastare la diffusione e la propagazione del
virus. In particolare, ha disposto procedure specifiche per l’accesso di visitatori per gestire al meglio
ingresso, permanenza e uscita.
In particolare, ha disposto procedure specifiche per l’accesso/uscita in sede, la fruizione dei corsi, la
permanenza.
Per tali motivi, chiediamo a tutti coloro i quali accedono ai nostri siti di rafforzare e mantenere una
adeguata sorveglianza sanitaria e di attenersi alle seguenti disposizioni:

ACCESSO E PERMANENZA

I visitatori , prima dell’accesso in azienda dovranno essere sottoposti al controllo della temperatura
corporea1,
qualora
si
rifiutassero
non
sarà
possibile
accedere.

L’accesso sarà contingentato in modo da evitare assembramenti.

Vige il divieto di accesso per tutti coloro i quali siano sottoposti a quarantena obbligatoria da parte
delle autorità sanitarie

Qualora si fosse stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti vige l’obbligo
di rimanere al proprio domicilio. L’azienda non effettua questionari in merito nel rispetto della
privacy.

Vige l’obbligo di utilizzo della mascherina facciale almeno di tipo chirurgico, ma assolutamente senza
Valvola e delle precauzioni igienico ‐sanitarie usuali (lavaggio frequente delle mani; non toccarsi
naso/occhi/bocca; coprirsi naso o bocca in caso di starnuto o tosse con l’interno del gomito o con un
fazzoletto monouso non toccare altre persone)

Mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di 1mt

Nel caso in cui una persona presente in azienda dovesse sviluppare febbre e sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al personale New Ancorvis che si
attiverà per la gestione del caso.
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La rivelazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi
della disciplina privacy vigente. A tal fine il dato acquisito non verrà registrato ma solo rilevato, sarà registrato solo al superamento della
soglia indicata
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Allo stesso tempo, ci impegniamo a tenervi informati tempestivamente nel caso in cui un nostro
dipendente/collaboratore sia stato riscontrato positivo al Coronavirus o posto in quarantena per essere
stato a contatto con persona positiva al Coronavirus, negli ultimi 14 giorni dalla data di riscontro della
positività o messa in quarantena. Indicandovi anche con quali vostri dipendenti sia stato eventualmente
in “Contatto Stretto” come da Circolare Ministero Della Salute nr 6360 del 27 febbraio 2020 allegato 2.
La non osservanza di quanto previsto nella presente istruzione, anche successivamente alla data della
presente, comporterà il diniego all’accesso e sarà considerato grave inadempimento agli obblighi
contrattuali da Voi assunti con ogni conseguente responsabilità a Vostro carico.
Accesso in NEW ANCORVIS e Green Pass
In ottemperanza a quanto previsto dal nuovo DL 127 del 21 Settembre 2021 , l’accesso in New Ancorvis e
Grow Up sarà consentito solo ed esclusivamente a tutti coloro i quali si trovino in possesso di Green Pass
in corso di validità.
Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID‐19 prevede l’utilizzo della app VerificaC19,
installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di controllare l’autenticità e la validità delle
certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare
informazioni personali sul dispositivo del verificatore.
La certificazione potrà essere fornita sia in formato digitale che cartacea.
Il controllo del possesso della certificazione sarà eseguito ad ogni accesso.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COVID‐19

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (c.d. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in
merito al trattamento dei dati personali degli interessati in qualità di fornitori, consulenti,
collaboratori, clienti, che durante l’emergenza COVID‐19, c.d. “Coronavirus”, accedono ai locali e
agli uffici di NEW ANCORVIS SRL.
Titolare del trattamento
Nome NEW ANCORVIS SRL, Via dell'Industria, 15, 40012 Bargellino (BO) – Italy Telefono: 051
6463070, Email: info@newancorvis.eu P. IVA: 01878171204
Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di
trattamento i dati attinenti alla temperatura corporea, nonché il nominativo e la qualifica
dell’interessato.
I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono a tutto il personale di NEW ANCORVIS SRL.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID‐
19, nonché di conseguimento del livello di massima sicurezza possibile di coloro che accedono alla
struttura in relazione alle condizioni di potenziale e/o possibile esposizione a 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.
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.
Nello specifico, per quanto attiene i dati “comuni”, costituisce base giuridica l’adempimento di un
obbligo di legge, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c) GDPR, mentre, con riferimento alla temperatura
corporea (appartenente a categorie particolari di dati), la base giuridica è quella delineata:
 all’art. 9, comma 2, lett. b) GDPR (trattamento necessario per assolvere obblighi in materia
di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale);
 all’ art. 9, comma 2, lett. g) GDPR (trattamento necessario per motivi di interesse pubblico
rilevante sulla base del diritto dell’Unione o dello Stato membro, in cui rientrano anche
“compiti di interesse sanitario nazionale dei soggetti operanti in ambito sanitario [...] per
compiti di sicurezza e salute della popolazione e salvaguardia della vita e dell’incolumità
fisica”, ai sensi dell’art. 2‐sexies D.lgs. n. 196/2003, così come novellato dal D.lgs. n.
101/2018);
 all’art. 9, comma 2, lett. i) GDPR (trattamento necessario per motivi di interesse pubblico nel
settore della sanità pubblica);
 protocollo di sicurezza adottato dall’azienda a seguito delle prescrizioni del Governo e parti
sociali e ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.
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Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici di NEW ANCORVIS SRL. Un
eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso.
Modalità, ambito e durata del trattamento
Il trattamento è effettuato dal personale di NEW ANCORVIS SRL che agisce sulla base di specifiche
istruzioni
fornite
in
ordine
alle
finalità
e
alle
modalità
del
trattamento.
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, NEW ANCORVIS SRL non effettua
alcuna registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento
della soglia di temperatura – fissata in 37,5 °C – potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della
circostanza.
Il trattamento dei dati personali dell’interessato è realizzato per mezzo di strumentazione cartacea
e/o informatica e secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, in conformità con le normative vigenti.
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,
attualmente fissato al 31 luglio 2020 e alla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. I
tempi non saranno, altresì, superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi e
contenziosi.
Non è previsto il trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea.
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.
Le suddette richieste potranno essere rivolte ad NEW ANCORVIS SRL, mail: info@newancorvis.eu
tel 051 6463070.
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
Data

Letta e compresa l’informativa di cui sopra
Firma per presa visione
________________________________
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