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Viareggio 30/04/2020 

Prot. 1876  

A TUTTE LE DITTE ESTERNE 
A TUTTI I FORNITORI 

A TUTTI I TRASPORTATORI 
 

Oggetto: comunicazione MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19 per accesso in azienda 

A seguito di quanto disposto dalle normative dalla Normativa Regionale, nazionale e dai Protocolli del 
14 Marzo e 24 Aprile scorsi, si informa che Sea Risorse Spa ha messo in atto una serie di misure 
preventive ed organizzative al fine di prevenire il contagio da COVID-19. 

Con la presente si trasmettono tutte le disposizioni a cui deve attenersi tutto il personale esterno per 
l’accesso alle varie sedi aziendali. 

Si allegano quindi: 

- Allegato 1: disposizioni per tutto il personale esterno; 

- Allegato 2: Autodichiarazione assenza di sintomi influenzali o febbre sopra i 37.5°C 

- Allegato 3: informativa per la privacy 

 

Le disposizioni di cui sopra saranno efficaci a partire dal 4 maggio 2020. 

 

Delegata per la sicurezza 
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ALLEGATO 1 

A TUTTO IL PERSONALE ESTERNO 
(FORNITORI-DITTE IN APPALTO-TRASPORTATORI-CLIENTI)  

 
Applicazione dei Protocolli per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro. 
 
 
 
- E’ VIETATO PRESENTARSI SE CON SINTOMI INFLUENZALI O CON FEBBRE SUPERIORE A 37,5°C;  
 
- PORTARE/COMPILARE AUTOCERTIFICAZIONE DI ASSENZA FEBBRE E STATI INFLUENZALI. 
L'AUTOCERTIFICAZIONE VA LASCIATA AL PERSONALE DI GUARDIANIA O AL REFERENTE AZIENDALE. IN ASSENZA 
NON E' CONSENTITO ENTRARE; 
 
- E’ POSSIBILE CHE VENGA RILEVATA LA TEMPERATURA CORPOREA; 
 
- OBBLIGO DI UTILIZZO DI MASCHERINA E GUANTI PROPRI, PER TUTTA LA PERMANENZA IN AZIENDA;  
 
- USARE LA MASCHERINA TIPO FFP2 SENZA VALVOLA O DOPPIA MASCHERINA CHIRURGICA SE, PER L’ATTIVITA’ 
DA SVOLGERE, LA DISTANZA INTERPERSONALE DA TENERE E’ INFERIORE A 1, 80 METRI  
 
- NON ACCEDERE IN LOCALI DIVERSI DA QUELLI ASSEGNATI PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO, MA RIMANERE 
ALL’APERTO (SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE DEL REFERENTE AZIENDALE.);  
 
- ATTENDERE ALL'ESTERNO ATTENERSI ALLE INDICAZIONI DEL PERSONALE ADDETTO DI RIFERIMENTO;  
 
ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI FORNITE DAL PERSONALE DI SEA RISORSE SPA PER LA MODALITÀ DI FIRMA 
DOCUMENTI;  
 
- MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI 1 METRO E 80  
 
 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE 
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ALLEGATO 2 

AUTODICHIARAZIONE ASSENZA SINTOMI INFLUENZALI  

SUGGESTIVI DI COVID-19 (modello per esterni) 

 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________ in qualità di dipendente di 
___________________________________, preso atto delle misure contenute nei protocolli fra Governo e 
Parti Sociali del 14 marzo 2020 e del 24 aprile 2020, nonché della normativa nazionale e regionale vigente in 
merito,  per le quali vige l’obbligo, per qualsiasi lavoratore che presenta pur minima sintomatologia 
respiratoria (raffreddore, tosse e febbre oltre 37.5°), di astenersi dal venire al lavoro/allontanarsi dal posto di 
lavoro e contattare il proprio medico curante, 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

 di non presentare sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19, di cui sopra e quindi di essere nella 
possibilità di svolgere la propria attività lavorativa; 
 

 di non poter fare ingresso o di non poter permanere in azienda e quindi con la presente di informare 
ufficialmente l’Azienda che sussistono le condizioni di pericolo ovvero sintomi influenzali suggestivi di 
COVID-19 di cui sopra; 
 

 che, negli ultimi 14 giorni, non ho avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e non 
provengo da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS1 

 
Quanto sopra nella piena consapevolezza di garantire le misure atte a tutelare la salute, come previsto 
dall’articolo 32 della nostra Costituzione, diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, 
nonché di tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei loro familiari.  
 

Data ___/___/_____                         Il Lavoratore __________________________ 

 

N.B La presente dichiarazione, firmata e datata, va consegnata al momento dell’ingresso in Azienda in 
Guardiania oppure al Referente Aziendale. 
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ALLEGATO 3 

Modifiche-Integrazioni all’Informativa per i fornitori/appaltatori/visitatori/terzi autorizzati  
in relazione al trattamento dei dati personali 

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali  
(Reg. UE 2016/679, “GDPR”) 

 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei Vostri dati personali è La Società SEA RISORSE S.p.A., Vietta dei Comparini n. 186, 55049 
Viareggio (LU), P.IVA 01875990465. 
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Incaricati è reperibile presso la sede aziendale. 
Finalità e base giuridica 
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. 
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. Il trattamento è dunque necessario: per motivi di interesse pubblico nel 
settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero (art. 9, par. 2, lett. i) 
GDPR); per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere 
proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e 
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato (art. 9, par. 2, lett. g); per tutelare gli interessi vitali 
dell’interessato o di altre persone fisiche (art. 9, par. 2, lett. c), nel rispetto del citato Protocollo. 
Tipologia di dati personali trattati e di interessati 
Nei limiti definiti dalla presente informativa sono oggetto di trattamento: 

1) dati anagrafici, per consentire l’accesso ai siti aziendali e l’identificazione in caso di necessità (misure di isolamento di reparto 
produttivo e/o ufficio, ad esempio); 

2) dati relativi allo stato di salute, quali ad esempio il dato relativo alla temperatura corporea, in ottemperanza a quanto previsto dalla 
normativa vigente. In merito alla temperatura non verrà comunque registrato alcun dato; l’identificazione dell’interessato e la 
registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le 
ragioni che ne hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato con modalità adeguate della circostanza; 

3) dati anagrafici e di salute, derivanti dalla dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza 
di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19. 
I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono a: 

- fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzato ad accedere a locali e uffici aziendali 
Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già a suo tempo fornita per il trattamento dei dati personali 
funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto sottostante.  
Natura del conferimento dei dati personali 
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un 
eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso. 
Misure di sicurezza a protezione dei dati personali 
Il Titolare ha in ogni caso predisposto misure di sicurezza a protezione dei Vostri dati, tra le quali: 

- adozione di disposizioni specifiche, in materia di riservatezza, rivolte al Personale Incaricato che tratterà i Vostri dati, debitamente 
autorizzato; 

- raccolta dei soli dati strettamente necessari all’esecuzione delle finalità del Protocollo, nel rispetto dei principi di  minimizzazione 
dei dati e finalità del trattamento. 
 
Data retention 
Il trattamento dei dati acquisiti verrà effettuato per tutto il tempo previsto dalle vigenti misure in materia di contenimento del 
virus COVID-19. I dati verranno successivamente cancellati a seguito della comunicazione ufficiale del termine dello stato di 
emergenza e compatibilmente con i tempi tecnici necessari all’esecuzione dell’attività. 
 
Diritti del soggetto interessato 
In qualità di interessati, persone fisiche, Voi potete far valere i Vostri diritti di cui agli art. da 15 a 21 del GDPR, riportati 
sinteticamente di seguito, rivolgendovi in qualunque momento al Titolare del trattamento, scrivendo una e-mail all’indirizzo 
info@searisorse.it. Nello specifico Voi potrete: avere accesso ai dati personali che Vi riguardano, ottenerne la rettifica o la 
cancellazione, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati o opporvi al trattamento. 

 


