Utenti Conferitori – Loro sedi
Fornitori – Loro sedi
Imprese d’appalto – Loro Sedi

OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

Scheda di “autodichiarazione” Coronavirus COVID-19
Visto il progredire della situazione emergenziale legata alla diffusione del COVID-19, si comunica che, con
decorrenza immediata, ogni lavoratore non appartenente all'organizzazione Tecnocasic che accede per
ragioni indifferibili nell'area degli impianti (es conferire rifiuti, consegnare merci, prodotti o per effettuare
attività lavorative di qualsiasi genere), prima dell'accesso, ha l'obbligo di compilare, sottoscrivere e
consegnare all'addetto di accettazione la Scheda di “autodichiarazione” Coronavirus COVID-19 che si
trasmette in allegato.
Si precisa che qualora un lavoratore si rifiutasse di compilare la scheda o non fosse nelle condizioni di
rispettare tutte le voci contenute nella scheda non potrà accedere agli impianti.
Si confida nella piena collaborazione di tutti in questo momento di difficoltà nazionale.

Distinti saluti
Il Direttore Generale
F. to Dottor Giulio Casula

Scheda di “autodichiarazione” Coronavirus COVID-19
Il sottoscritto
Nome __________________________ Cognome ___________________________________,
nato a _____________________, residente in_______________________________________,
dipendente della società________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________

DICHIARA
 di non essere mai risultato positivo al virus COVID-19
 di non essere sottoposto alla misura della quarantena;
 di non essere venuto a contatto diretto con soggetti sottoposti a misura di
quarantena o positivi al virus COVID-19
 di non presentare rialzo di temperatura oltre 37,5°C

Data _____________

Firma _________________________________

INFORMATIVA PRIVACY
(fornitori e conferitori)
Informativa al trattamento dei dati personali dei conferitori
Conformemente a quanto disposto dal nuovo Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei
dati personali, ai sensi dell’Art. 13 dello stesso, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti saranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Il “Titolare del Trattamento”, ai sensi dell’Art. 4 comma 7 del GDPR, è TECNOCASIC S.P.A., con sede nella Dorsale
consortile km. 10,500, Zona Industriale Macchiareddu, 09012 Capoterra (CA) Telefono +39 070 24 63 41, e-mail
info@tecnocasic.it, pec tecnocasic@pec.tecnocasic.it – web www.tecnocasic.it, Partita IVA 01931650921, nella
persona dell’Amministratore Unico in carica, Dottor Sandro Anedda.
• Finalità del trattamento: I dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal
Titolare del trattamento con la seguente finalità: prevenzione dal contagio da COVID-19;
• Base giuridica del trattamento: protocolli di sicurezza anti-contagio adottati ai sensi dell’art. art. 1, n. 7,
lett. d) del DPCM 11 marzo 2020;
• Durata della conservazione: la durata del trattamento non può essere allo stato determinata, poiché legata
alla durata dello stato d’emergenza, i cui termini sono stabiliti dalle autorità nazionali e regionali competenti.
In ogni caso la conservazione avverrà sulla base dei seguenti criteri:
– avendo cura di garantire che la conservazione avvenga per il tempo strettamente necessario al
perseguimento delle finalità specifiche per le quali i dati sono stati raccolti ed in ogni caso per un lasso
di tempo proporzionale alla realizzazione degli scopi per i quali i dati sono stati raccolti;
– per il periodo richiesto dalla normativa amministrativa, fiscale, contrattuale, giuslavoristica vigenti;
– oltre i termini stabiliti secondo i criteri di cui sopra, limitatamente ad alcune fattispecie di dati, al solo
scopo di tutelare gli interessi della società, preservare prove documentali e/o tracciabilità informatica in
caso di controversie legali e per finalità di tutela della proprietà intellettuale;
– tenendo conto dei tempi di prescrizione per la proposizione di azioni giudiziarie (difesa in giudizio) in
relazione alle categorie di atti in relazione ai quali sussiste, sulla base dell’esperienza, una più alta
probabilità di coinvolgimento della società in procedure di contenzioso
•
Misure di sicurezza e organizzative: il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali, che
informatici e telematici, nel rispetto delle norme in vigore e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza,
pertinenza, completezza e non eccedenza, esattezza e con logiche di organizzazione ed elaborazione
strettamente correlate alle finalità perseguite e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la
riservatezza dei dati trattati, nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche nel rispetto di quanto
previsto dall’Art. 32 del GDPR 2016/679,
• Diffusione, eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati. I dati personali dell'Interessato,
nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il
darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):
– ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria,
comunitaria;
– collaboratori e dipendenti appositamente autorizzati e nell'ambito delle relative mansioni;
– consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
– soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
– Autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge.

Data

_____________

Firma _________________________________

