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PRIMA EMISSIONE

ADEMPIMENTI PER L’ACCESSO ALLA SEDE E PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SELETTIVE
I candidati dovranno presentarsi presso la sede d’esame nel giorno e all'orario di convocazione.
All’ingresso il candidato dovrà presentare, per essere ammesso ad effettuare le prove selettive l’autocertificazione (Modulo
Autocertificazione Temperatura Visitatori Esterni per Accesso Sedi/Siti) che attesti di non avere sintomi influenzali e/o
febbre (temperatura superiore a 37,5°) suggestivi di COVID-19 in quanto ha effettuato a casa la rilevazione della
temperatura corporea, di non essere stato sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o
al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da
COVID-19 negli ultimi 14 giorni e di non essere stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
I candidati, all'accesso nella sede, saranno invitati ad igienizzare accuratamente le mani con gel idro-alcolico e dovranno
indossare obbligatoriamente durante tutta la permanenza nella sede una mascherina facciale filtrante FFP2 messa a
disposizione dall’Azienda, coprendo naso e bocca. In caso di rifiuto, sarà preclusa al candidato la partecipazione alla
prova.
I candidati ed i componenti della Commissione potranno accedere al luogo di espletamento della prova solo se
rilasceranno l’autocertificazione suddetta. I candidati dovranno presentarsi già muniti dell’autocertificazione compilata e
sottoscritta e del presente Protocollo debitamente sottoscritto per presa visione e consegnarli direttamente alla
Commissione. Qualora una o più delle condizioni indicate nell’autocertificazione non dovesse essere soddisfatta, ovvero
in caso di rifiuto a sottoscrivere l’autocertificazione, al candidato verrà inibito l’ingresso nella sede delle prove selettive.
Sarà obbligatorio mantenere sempre la distanza di sicurezza di mt 1,00, consigliata mt 1,80.
I componenti della Commissione giudicatrice saranno muniti di mascherine facciali filtranti FFP2 e saranno tenuti anch'essi
al rispetto della distanza interpersonale di sicurezza ed alla frequente ed accurata igienizzazione delle mani con gel idroalcolico.
Copia del presente Protocollo e dell’autocertificazione è messa a disposizione dei candidati mediante pubblicazione sul
sito di GAIA S.p.A., alla pagina dedicata al concorso.
La presa visione del Protocollo è necessaria per accedere alla sede delle prove selettive.

Per presa visione
Il candidato
__________________

Modulo Autocertificazione Temperatura
Visitatori Esterni per Accesso Sedi/Siti

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO DA COVID-19 - ALLEGATO 8
revisione n.1 del 31/05/2021

Il/La sottoscritto/a Sig/Sig.ra. ____________________________________________________, nato/a il _______________ a
_______________________________ (____), residente in ________________________________ (____)
via/piazza
_______________________________________________ n. _______, telefono _______________________________,
dipendente della ditta ______________________in qualità di visitatore o altro _________________________________
chiede l’accesso per le seguenti ragioni________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA DI
•
•
•
•
•

•

non avere sintomi influenzali e/o febbre (temperatura superiore a 37,5 °C), suggestivi di COVID-19 in quanto ha effettuato a
casa una rilevazione della temperatura corporea;
di avere letto e compreso l’informativa relativa ai trattamenti di dati relativi ad attività per il contrasto del Covid-19;
di essere stato informato e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19;
non avere avuto contatto con persone positive al virus e/o provenire da zone a rischio, nei 14 giorni precedenti la sottoscrizione
della presente autocertificazione;
essere consapevole e accettare il fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare
tempestivamente, laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di
rimanere al proprio domicilio;
di non essere stato sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento
dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19 negli ultimi 14 giorni.
SI IMPEGNA A RISPETTARE LE SEGUENTI MISURE DI SICUREZZA E NORME DI COMPORTAMENTO

•

obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio
medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

•

obbligo di rimanere al proprio domicilio se sottoposto a misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto
di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19 negli
ultimi 14 giorni;

•

obbligo di rimanere al proprio domicilio se è stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni;

•

obbligo di seguire le indicazioni del personale di GAIA S.p.A., mantenendo la distanza di sicurezza minima di 1.00 mt
consigliata di 1.80 mt, osservando le regole di igiene delle mani ed indossando la mascherina protettiva per tutta la durata della
permanenza in azienda e ove previsto i guanti monouso, adottando comportamenti corretti dell’igiene delle mani per
contrastare la diffusione del COVID-19 in ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali;

•

impegno a ridurre i tempi di permanenza, gli spostamenti interni e i contatti diretti con il personale di GAIA S.p.A.

Precisiamo infine che non sarà consentito l’accesso nel caso in cui Le venga rilevata una temperatura superiore al predetto limite,
oppure qualora una o più delle condizioni indicate non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a sottoscrivere la
presente attestazione.

Data, lì________________
Firma

__________________
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I. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il titolare del trattamento è GAIA S.P.A. con sede legale in via Donizetti n. 16 - 55045 Marina di Pietrasanta–
Codice fiscale e P.iva 01966240465 -Telefono FAX 0584/2804246 Posta elettronica certificata (P.E.C.): gaiaspa@legalmail.it
rappresentata dal Presidente Legale rappresentante della Società ai sensi del GDPR
2016/679.
II. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
GAIA S.P.A. ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO), disponibile presso la sede
della Società sede legale in via Donizetti n. 16 - 55045 Marina di Pietrasanta – email: privacy@gaia-spa.it.
III. DATI PERSONALI RACCOLTI
I dati personali che la riguardano, raccolti e trattati da GAIA S.P.A, sono quelli contenuti nell’auto dichiarazione.
IV. FINALITÀ DEI TRATTAMENTI
I dati personali, particolari e sanitari raccolti sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente e sono raccolti per
le finalità determinate dall’obbligo di comunicare, agli organi preposti, le eventuali variazioni del rischio “biologico”
derivanti dal Coronavirus per la salute sul posto di lavoro e che prevedono che, quando il trattamento non è
possibile in modo anonimo (art. 15 della direttiva e-privacy), il trattamento può essere effettuato se per legge è
previsto per motivi di sicurezza nazionale e sicurezza pubblica, come per il COVID_19. Per tale finalità la
informiamo che i dati contenuti nell’autodichiarazione saranno trattati solo per la predetta finalità per il tempo
strettamente necessario e successivamente saranno distrutti se non tenuti per specifico obbligo di legge.
V. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica dei trattamenti è:
 Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili in GU Serie Generale n. 26 del 01-02-2020 per il periodo di 6 mesi;
 il DPCM 8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. G.U.
8.3.2020 n. 59;
 il DPCM 9 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020);
 il D.L. 9 marzo 2020, n. 14 Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in
relazione all'emergenza COVID-19 (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020);
 la Legge 22 maggio 2017, n. 81, lavoro agile Art. 18 -23;
 il Comunicato del Presidente dell’European Data Protection Board; la raccomandazione del Garante
Privacy;
 il D. L. 25 marzo 2020, n. 19 (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)
 DPCM - Decreto Del Presidente del Consiglio Dei Ministri 17 maggio 2020. (Disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19).
VI. SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI
Potranno accedere ai dati ai fini indicati al punto III: - il titolare del trattamento; i dipendenti che, operando sotto
l’autorità del titolare, svolgono attività di trattamento, ognuno in relazione ai propri compiti.
VII. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI ENTI ED ISTITUZIONI
I dati raccolti non saranno trasferiti a paesi terzi extracomunitari o dell’Unione europea ad eccezione fatte per la
richiesta dell’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza nazionale e delle autorità sanitarie.
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VIII. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno trattati sia in formato cartaceo che digitale.
IX. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato al trattamento potrà esercitare tutti i diritti previsti dall’articolo 15- 22 e ss. del Regolamento europeo
2016/679.
XI. RECLAMO
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento. In
Italia la funzione di autorità di controllo è esercitata dal Garante per la protezione dei dati personali
(https://www.garanteprivacy.it).
XII. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è strettamente strumentale all’accesso ai locali della Società. In caso di
mancato conferimento, non è possibile accedere ai locali della Società. La presente informativa potrebbe subire
nel corso del tempo modifiche e/o aggiornamenti. Si consiglia, pertanto, di consultare e fare riferimento alla
versione più recente che, in caso di aggiornamento, sarà pubblicata sul portale di GAIA S.P.A. alla sezione
“Privacy”.
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