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Il presente documento è finalizzato a contenere il contagio e a tutelare i lavoratori 

dell’Amministrazione Provinciale e di tutti coloro che hanno accesso a vario titolo (appaltatori, 

fornitori, utenti, visitatori ecc), nei luoghi di lavoro della Provincia VCO 

 

Il Datore di Lavoro 

(Giuseppe Testa )     ____________________________________ 

 

Il Datore di Lavoro 

(Delfina Pappadà)     ____________________________________ 

 

Il Datore di Lavoro 

(Antonella Costa)     ____________________________________ 

 
Il Responsabile del SPP 

(Ing. Battista Arrai)      ____________________________________ 

 
Il Medico Competente  

(Dott.ssa Chiara Somaruga)    ____________________________________ 

 
Per presa visione: 

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

(Bocca Caterina)         ____________________________________ 

 

(Dezordi Andrea)                                                           _____________________________________ 

 

Il presente protocollo è da intendersi operativo e sarà valido fino a nuove disposizioni.  Lo 

stesso potrà essere modificato, integrato ed ampliato sulla base di nuove   indicazioni o 

disposizioni. 
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1. PREMESSA 

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo rappresenta un problema di salute pubblica e, la 

gestione delle misure di prevenzione e protezione all’interno degli Enti deve seguire le disposizioni 

appositamente emanate e i provvedimenti delle Autorità Sanitarie competenti. I Decreti e le 

Ordinanze emanati dal Governo e dalle Regioni contengono quindi disposizioni speciali in ragione 

dell’emergenza sanitaria, che come tali prevalgono sugli ordinari obblighi di tutela della salute sul 

lavoro previsti dal D.Lgs 81/08 e da altre leggi. 

2. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO 

L’Amministrazione Provinciale VCO, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la 

diffusione del COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative ed al protocollo 

condiviso del 24/07/2020, indica nel presente documento tutte le misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, che devono essere 

adottate dal Datore di Lavoro e dai propri dipendenti.  

In base al Documento tecnico dell’INAIL1 sulle misure di contenimento nei luoghi di lavoro, il 

punteggio finale di rischio per le Pubbliche Amministrazioni secondo i tre criteri stabiliti 

(aggregazione, esposizione e prossimità) è pari ad 1, ovvero rischio basso. 

Ad ogni modo, è evidente che ogni singola realtà di Pubblica Amministrazione è chiamata a 

valutare la propria situazione specifica e ad adottare le misure necessarie ed opportune per 

mitigare il rischio da contagio. 

Tali misure risultano comuni per TUTTE le mansioni previste operanti in tutte le sedi di lavoro e 

attività effettuate in esterno. 

3. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI 

L’Amministrazione Provinciale è e deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, 
i comportamenti del personale e dei terzi che accedono alle sedi dell’Amministrazione Provinciale 
devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del 
presente Protocollo. 

L’informazione risulta la prima misura di prevenzione e protezione per cui L’Amministrazione 
Provinciale si impegna a portare a conoscenza dei propri dipendenti e dei terzi (utenti, fornitori 
ecc), attraverso adeguate modalità di comunicazione (segnaletica, note scritte, mail, sito, etc.) le 
informazioni necessarie o anche semplicemente utili alla tutela della salute e della sicurezza delle 
persone presenti nei luoghi di lavoro. 

 

                                                
1 Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-
2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione  
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I comportamenti di prevenzione riportati in particolare nei DPCM emessi in data 8/11 marzo-10 
aprile 2020 e s.m.i. sono i seguenti: 

• lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone 

• evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 

• evitare abbracci e strette di mano 

• mantenere nei contatti sociali una distanza di almeno 1 (uno) metro 

• praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire nel fazzoletto evitando il contatto delle 
mani con le secrezioni respiratorie) 

• evitare l’uso promiscuo di bicchieri e bottiglie 

• non toccarsi naso, occhi e bocca con le mani 

• coprirsi bocca e naso se si starnutisce 

• pulire le superfici con disinfettanti  a base di alcol o cloro 

• usare le mascherine quando indicato 

 

4. MODALITÀ DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO  

 

A tutti i dipendenti e a tutti i soggetti esterni gli esterni che accedono nelle sedi provinciali verrà 
rilevata la temperatura corporea con termometro ad infrarossi e/o termoscanner. 

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà ammesso al luogo di lavoro e sarà 
invitato a tornare al proprio domicilio. Non dovrà recarsi al Pronto Soccorso ma sarà tenuto a 
contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

Al fine di diminuire eventuali assembramenti all’ingresso, per tutte le sedi e con maggior rilevanza 
per la sede di Verbania viene data indicazione di porsi in fila in modo ordinato e rispettando il 
distanziamento di almeno 1 (uno) metro l’uno dall’altro. 

Il personale che accede a porzioni dell’edificio con ingressi che non coincidono con la portineria, è 
obbligato a sottoporsi alla misurazione della temperatura prima di accedere ai propri uffici. 

Nel caso in cui durante lo svolgimento dell’attività lavorativa presso le sedi dell’Amministrazione 
Provinciale un soggetto accusi sintomi febbrili e/o di infezione respiratoria, dovrà recarsi presso 
uno dei punti di rilevazione della temperatura presenti (in corrispondenza degli ingressi) e 
procedere al rilevamento della temperatura. Se la temperatura risultasse superiore ai 37,5°, 
avvertito il proprio responsabile, dovrà essere munito di guanti e mascherina e dovrà tornare al 
proprio domicilio. Non dovrà recarsi al Pronto Soccorso ma sarà tenute a contattare nel più breve 
tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

5. MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI DA PARTE DELL’UTENZA 

È consentito l’accesso nelle Sedi/Uffici provinciali prevalentemente su appuntamento, l’utenza 
dovrà indossare la mascherina. 
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Le attività di front office verranno effettuate principalmente in adeguati ambienti, 

opportunamente individuati e di adeguate dimensioni, preferibilmente al piano terra organizzati in 

modo tale da poter garantire le distanze interpersonali di 1 metro o interposizione di apposite 

barriere costituite ad esempio da schermi in plexiglas. Gli addetti indossano la mascherina. 

All’utenza sarà comunque misurata la temperatura e se la stessa risulterà superiore ai 37,5°, non 
sarà consentito l’accesso e sarà invitato a rientrare rapidamente al proprio domicilio. 

Nella sala di attesa verranno messe a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani. 

6. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

Tutte le operazioni di carico e scarico dovranno essere eseguite nelle aree esterne (magazzini 

esterni)   

Un addetto incaricato dell’Amministrazione Provinciale dovrà recarsi nelle aree esterne nella zona 

di carico e scarico e seguire a debita distanza il corriere/fornitore al fine che esegua l’operazione in 

massima sicurezza.  

L’accesso di fornitori esterni (es. ditta di pulizie, manutentori elettrici o impiantistici, addetti al 

controllo dei presidi antincendio ecc) deve avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche 

predefinite, per ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza negli uffici.  

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nei luoghi di lavoro 

dell’Amministrazione Provinciale (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che 

risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il 

committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili 

all’individuazione di eventuali contatti stretti.  

L’Amministrazione Provinciale VCO provvede a dare all’impresa appaltatrice completa informativa 

dei contenuti del Protocollo aziendale e vigilerà affinché i lavoratori della stessa o delle aziende 

terze che operano a qualunque titolo nel perimetro dei luoghi di lavoro dell’Amministrazione 

Provinciale, ne rispettino integralmente le disposizioni.  

7. COMPORTAMENTO NEGLI UFFICI 

Al fine di minimizzare le situazioni che possono compromettere il distanziamento (regola 

fondamentale) e comunque i pericoli di contagio, sono definite le seguenti azioni: 

• per ciascun ufficio verrà definito da dirigente il numero massimo di persone presenti; 

• nel caso di ingressi anticipati, in assenza di incaricato per il monitoraggio della 

temperatura, andranno specificatamente autorizzati e in questi casi sarà prevista 

l’automisurazione della temperatura; 

• ove non fosse possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro tra le postazioni e in 

assenza di barriere fisiche quali schermi in plexiglass vi sarà l’obbligo di indossare la 

mascherina chirurgica o assimilata; 
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• è obbligatorio l’utilizzo della mascherina durante tutti gli spostamenti e/o stazionamenti 

in spazi comuni (atrii, corridoi, scale, antibagno, erogatori di bevande, etc.) e negli uffici in 

cui è ipotizzabile il mancato distanziamento di almeno 1 metro;  

• l'utilizzo degli ascensori è limitato ad una presenza massima di una sola persone alla volta; 

• le riunioni di lavoro  sono svolte prevalentemente in videoconferenza; 

• è richiesta l’areazione dei locali da parte dei partecipanti al termine degli incontri; 

• è vietata la pausa/permanenza presso i distributori di bevande e cibi;  

• è consentito il consumo di pasti in ufficio purché avvenga alla propria postazione di 

lavoro, rispettando il distanziamento 1 m da altre persone presenti e l’obbligo di pulizia 

del tavolo e/o di altre superfici; 

• è vietato l’utilizzo in contemporanea di lavelli posti nello stesso antibagno; 

 

8.  ATTIVITÀ PRESSO TERZI (SOPRALLUOGHI, CANTIERI, FORNITORI, ETC.) 

Le attività degli addetti dell’Amministrazione Provinciale presso i terzi devono essere autorizzate 

dal Responsabile dei servizi. 

Oltre alle norme indicate in precedenza, diventano mandatorie anche le misure di prevenzione e 

protezione richieste dal terzo per l’accesso ai suoi locali, comunicate in via preventiva e/o al 

momento, qualora più conservative di quelle emesse dall’Amministrazione Provinciale.  

Nel caso in cui le norme dell’Amministrazione Provinciale fossero non applicabili allo specifico 

contesto, verranno concordate modalità di lavoro alternative che assicurino il rispetto delle regole 

di prevenzione e la salute del personale. 

Nel caso in cui il Responsabile dei servizi ritenga che l’attività comporti dei rischi particolari, questi 

andranno esaminati e vagliati con l’RSPP e pertanto sarà necessario acquisire l’autorizzazione del 

Datore di Lavoro. 

9.  USO DELL’AUTOVETTURA AZIENDALE E/O PRIVATA – USO DI MEZZI PUBBLICI 

PER MOTIVI DI LAVORO 

Per quanto concerne gli spostamenti per motivi di lavoro  si adottano le seguenti azioni: 

• obbligo di indossare mascherina durante i viaggi in autovettura in presenza di passeggeri 

(caso specifico di Agenti di Polizia Provinciale e Operaio Cantoniere); 

• obbligo di arieggiare l’autovettura prima della partenza e all’arrivo; 

• obbligo, in caso di utilizzo dell’auto aziendale, di igienizzare all'inizio ed alla fine di ogni 

viaggio il volante, il cambio, il cruscotto ed il vetro interno dell'autovettura lato 

conducente, utilizzando salviette usa e getta con soluzione idroalcolica; 
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• obbligo, nel caso di utilizzo di mezzi pubblici per tragitto casa-lavoro e per eventuali 

spostamenti per motivi di lavoro, di attenersi alle indicazioni fornite dalle autorità e/o dai 

gestori del trasporto; 

10.  PULIZIA E SANIFICAZIONE IN PROVINCIA VCO 

L’Amministrazione Provinciale stabilisce che venga effettuata la pulizia giornaliera almeno di: 

• tutti i locali compresi i servizi igienici, le sale riunioni, le aree comuni; 

• tutte le postazioni di lavoro comprese schermi, tastiere, mouse, telefoni; 

 

Oltre alla pulizia giornaliera, viene richiesto a ciascun lavoratore di:  

• Areare i locali ogni qualvolta sia possibile, favorendo il ricambio d’aria; 

• Pulire la propria postazione di lavoro a metà giornata lavorativa (fascia oraria 12 – 14)  

• Pulire i tavoli delle sale riunioni e areare i locali dopo l’utilizzo nel caso di utilizzo 

successivo; 

E’ inoltre previsto il servizio giornaliero di igienizzazione tramite l’utilizzo di detergenti idroalcolici 

di: 

• Maniglie, interruttori luce, area ascensore e relativa pulsantiera; 

• Postazione di lavoro (tastiere, schermi,  mouse, telefono); 

• Tastiere dei distributori di bevande e snack. 

• Sala Consiglio e Servizi igienici  

La pulizia e la igienizzazione dei luoghi di lavoro sono effettuati al termine della giornata lavorativa.  

Laddove siano presenti impianti di areazione é garantita la sanificazione periodica, secondo le 

indicazioni contenute nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la 

prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus 

SARS-CoV-2.”; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima 

ventilazione dei locali. 

 

11.  TRATTAMENTO DEI RIFIUTI  

A scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti dopo l’uso devono essere 

smaltiti nei rifiuti indifferenziati.  

I rifiuti prodotti dalle attività di sanificazione/decontaminazione dell’ambiente per il caso di 

presenza in ambiente di soggetto sospetto o confermato di COVID 19, (come gli stracci e i DPI 

monouso impiegati) dovranno essere raccolti separatamente, trattati ed eliminati come materiale 

potenzialmente infetto.  
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12. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE 

Le mascherine a protezione delle vie respiratorie e i DPI dovranno essere utilizzate in conformità a 

quanto previsto dalla normativa di riferimento, ossia negli spazi comuni e comunque ogni qual volta 

non risulti possibile rispettare la distanza minima di almeno 1 metro. 

 

Mascherine chirurgiche e DPI vengono messe a disposizione dei dipendenti che prestano servizio 

fuori sede e a seconda del grado di rischio di contagio connesso alla prestazione lavorativa ( 

cantonieri, capi cantonieri, tecnici, agenti di polizia ). 

L’utilizzo delle mascherine a protezione delle vie respiratorie risulta sempre obbligatorio per 

soggetti che presentano sintomi influenzali quali tosse o starnuti. 

 

Disposizioni particolari per mansioni specifiche: 

Gli Agenti di Polizia Provinciale, nell’espletamento delle attività di vigilanza nell'ambito degli 

interventi straordinari per il contrasto ed il contenimento sul territorio nazionale del diffondersi 

del contagio dal virus COVID - 19, e gli Addetti Protezione Civile devono essere dotati, a bordo 

auto, in presenza di situazioni che ne ravvisino la necessità, e nello specifico caso in cui ci si trova 

ad interagire con soggetto che corrisponde alla definizione di caso sospetto di contagio (Ministero 

della Salute Prot. 6303-27/02/2020) dei seguenti dispositivi: 

• Guati monouso 

• Mascherine chirurgiche 

• mascherine FFP2 

• Gel igienizzante a base alcolica 

Ove nel corso dell’attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla 

definizione di caso sospetto di contagio, si dovrà invitare lo stesso ad indossare una mascherina 

chirurgica. Nel caso di diniego l’Agente provvederà ad indossare a sua volta la mascherina in 

dotazione FFP2 se disponibile o mascherina chirurgica. L’operatore contatterà il numero verde 

1500 segnalando che si tratta di un caso sospetto di COVID – 19 e nell’attesa dell’arrivo dei sanitari 

si provvederà a: 

• evitare contatti ravvicinati con la persona malata; 

• se disponibile fornirlo di una mascherina chirurgica; 

• lavarsi accuratamente le mani, Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che 

sono eventualmente venute a contatto con fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del 

malato; 

• a far eliminare in sacchetto impermeabile direttamente dal malato, fazzolettini di carta 

utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito con i materiali infetti prodottisi durante le attività 

sanitarie direttamente dal personale di soccorso. 
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13. GESTIONE SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni è subordinato ad un ridotto tempo di permanenza all’interno degli 

stessi e al mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li 

occupano. In spazi ristretti l’accesso è consentito solo ad una persona alla volta (es. in corridoio o 

in antibagno).  

Nell’accesso agli spazi comuni, oltre a mantenere la distanza di sicurezza, i lavoratori dovranno 

indossare le mascherine. 

Va inoltre prevista, in tutti i casi in cui sia possibile, una areazione periodica dei locali in oggetto. 

14.  SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 

Gli spostamenti all’interno degli uffici devono essere limitati al minimo indispensabile e nel 

rispetto delle indicazioni dell’Amministrazione Provinciale. 

In particolare, l’Amministrazione Provinciale valutata l’organizzazione delle attività, al fine di 

ridurre il flusso di spostamenti all’interno degli uffici, dispone quanto segue: 

- evitare i contatti tra persone prediligendo, ove possibile, l’utilizzo di sistemi 

informatici/telefonici; 

- muoversi dal proprio ufficio/postazione di lavoro esclusivamente per utilizzare i servizi 

igienici, le attrezzature messe a disposizione per la continuità del proprio lavoro (ad 

esempio le fotocopiatrici) e i distributori automatici; 

- Le riunioni di presenza vanno limitate. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere 

della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta 

al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovrà essere garantito il 

distanziamento interpersonale di almeno un metro e un’adeguata pulizia/areazione dei 

locali. 

Ogni riunione in presenza dovrà essere espressamente autorizzata dal Datore di Lavoro. 

La formazione può essere svolta in modalità e-learning o in webinar. 

15.  GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN PROVINCIA VCO 

Nel caso in cui una persona presente nella sede di lavoro sviluppi febbre e sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Datore di Lavoro, si dovrà 

procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria (identificando un locale 

per l’isolamento).  La persona verrà allontanata dal luogo di lavoro per un pronto rientro al proprio 

domicilio, sempre secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

L’Amministrazione Provinciale collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali 

“contatti stretti” di una persona presente nel luogo di lavoro che sia stata riscontrata positiva al 

tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune 

misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’Amministrazione Provinciale potrà chiedere agli 
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eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente le sedi lavoro, secondo le indicazioni 

dell’Autorità sanitaria. 

Tale modalità verrà applicata anche nel caso la notizia fosse comunicata non dall’Autorità 

competente, ma da altra fonte attendibile.  

In ambedue i casi gli uffici e gli spazi utilizzati dal personale risultato positivo saranno soggetti a 

sanificazione. 

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia 
sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del 
contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.  

E’ coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di 
fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.  

16.  SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del 

Ministero della Salute (cd. Decalogo). 

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro 

da malattia. 

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico 

competente collabora con il datore di lavoro e le RLS (qualora individuato). 

Il Medico Competente in particolare dovrà:  

- contribuire alla gestione dell’informazione e formazione sulle misure di contenimento e sui 

comportamenti individuali; 

- nel suo ruolo clinico sarà chiamato a gestire/fornire consulenza, con i tempi tecnici del 

caso, anche i casi personali legati ai dubbi sulla salute dei lavoratori e dei loro familiari; 

- collaborare con il datore di lavoro e con il Servizio di Protezione e Prevenzione sulle 

corrette procedure di lavoro e sull’adeguamento eventuale dell’organizzazione del lavoro; 

- collaborare con i dipartimenti delle ASL di malattie infettive per l’individuazione dei 

contatti stretti nelle aziende e il loro monitoraggio sanitario durante la quarantena; 

- collaborare con l’Amministrazione Provinciale, su indicazione della stessa e ottenuto il 

consenso volontario da parte delle persone, per eseguire test diagnostici riconosciuti validi 

dagli Organi Sanitari, al fine di verificare l’idoneità delle persone a riprendere l’attività 

lavorativa. 

Il Medico competente segnala all’Amministrazione Provinciale situazioni di particolare fragilità e 

patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’Amministrazione Provinciale provvede alla loro 

tutela nel rispetto della privacy: a tal proposito, il medico competente applicherà le indicazioni 

delle Autorità Sanitarie. In caso di presenza di lavoratori rientranti in questa categoria, si valuterà 

col Medico Competente la possibilità di astenersi, ove non utilizzabile la modalità di lavoro agile al 

proprio domicilio, dall’attività lavorativa fino al termine dell’emergenza infettiva. 
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E’ richiesta ai lavoratori la segnalazione al Medico Competente, supportata da dichiarazione del 

Medico Curante, di condizioni di “fragilità”2.   

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente, 

previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le 

modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua 

la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di 

durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione”. 

(D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e 

comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 
 

17.  APPENDICE: GESTIONE DELLA PRIVACY 

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati 
personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.  

Con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine 
dello stato d’emergenza 

3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto 
il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le 
istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per 
finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al 
di fuori 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);  

4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, 
assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità dell’interessato. Tali garanzie 
devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del 
personale di aver avuto, al di fuori dei luoghi di lavoro, contatti con soggetti risultati positivi al 
COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi 
febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.   
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ALLEGATO  

NFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COVID19 
Informativa sul trattamento dei dati personali Covid19 

 
Nella seguente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 GDPR e del D.lgs n. 196/2003, così come aggiornato dal D.lgs n. 
101/2018, secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, vengono descritte le operazioni effettuate sui dati 
personali delle persone fisiche che si sottopongono a controllo della temperatura corporea per l’accesso ai locali o alla 
Sede del Titolare.  
Titolare e finalità di trattamento  
Il Titolare del trattamento è: Provincia del Verbano Cusio Ossola., nella persona xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
con Sede in viale dellindustria, 25 - 28924 Verbania (VB).  
Il Titolare tratterà i dati personali per la seguente finalità:  

• Auto rilevazione della temperatura corporea per l’accesso ai luoghi di lavoro 
Il Titolare tratterà il dato personale sanitario risultante dalla auto rilevazione della temperatura corporea, effettuata 
autonomamente dall’interessato al momento dell’ingresso in Provincia VCO mediante rilevatore ad infrarossi, per 
finalità di tutela della salute delle persone in ottica di prevenzione dal contagio da COVID-19.  
La base giuridica che legittima il presente trattamento è l’implementazione di protocolli di sicurezza anti-contagio, così 
come previsti dall’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.  
Se la temperatura auto rilevata dall’interessato al momento dell’ingresso risulterà essere superiore ai 37,5°, non sarà 
consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.  
Si informa altresì che si potrà procederà ad identificare l’interessato e a registrare il superamento della soglia di 
temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali 
dell’Amministrazione Provinciale.  
Periodo di conservazione dei dati  
Il dato inerente alla temperatura corporea auto rilevata dall’interessato non verrà in alcun caso conservato.  
I dati eventualmente raccolti per l’identificazione dell’interessato in caso di superamento della soglia di temperatura 
verranno conservati sino al termine dello stato di emergenza.  
Categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati (Destinatari)  
I dati saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non saranno in alcun caso 
diffusi o comunicati a terzi al di fuori 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).  
Luogo e Modalità di trattamento dei dati  
I dati raccolti saranno trattati e conservati, tramite modalità cartacee e/o digitali, presso la sede legale del Titolare 
unicamente da personale autorizzato del trattamento, preventivamente istruito, per il tempo necessario a conseguire 
gli scopi per cui sono stati raccolti e non oltre l’indicato periodo di conservazione.  
Specifiche misure tecniche di sicurezza sono osservate dal Titolare per prevenire la perdita, diffusione, l’uso illecito o 
non corretto ovvero l’accesso non autorizzato dei dati.  
Diritti degli Interessati  
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 Regolamento UE 2016/679 i soggetti a cui si riferiscono i dati personali 
hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano e di conoscerne le finalità, il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne 
l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Gli interessati hanno altresì il diritto di chiedere, nei casi 
previsti, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi connessi alla propria situazione 
particolare, al loro trattamento. L’interessato ha infine il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 
dati personali ai sensi dell’art. 141 D.lgs n. 196 del 2003 e art. 77 Reg. UE 2016/679.  
Per l’esercizio dei propri diritti, l’interessato potrà rivolgersi all’indirizzo mail xxxxxxxxxx@provincia.verbania.it 
 

Si informano gli interessati che i dati raccolti mediante la presente dichiarazione verranno trattati da NIER Ingegneria 

S.p.A., Titolare del trattamento, per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 in ottemperanza ai protocolli di 
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sicurezza anti-contagio, così come previsti dall’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e dal Protocollo del 

24.04.2020 condiviso dal Governo e dalle Parti Sociali. L’interessato può rivolgersi a privacy@niering.it per qualsiasi 

questione attinente ai propri dati personali 
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