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Ordinanza della Regione Toscana n. 48 del 03 maggio 2020 
 

Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro 

 
Nota Informativa e di comportamento 

per gli iscritti, i fornitori, visitatori e terzi 

 

Gentile Iscritto / Fornitore / Visitatore  

in questo momento di difficoltà a causa della situazione di emergenza da Coronavirus, Ti 
invitiamo a collaborare con il massimo senso di responsabilità affinché la Tua salute e quella 
altrui venga tutelata, evitando ogni possibile occasione di contagio. 

In attuazione dell’Ordinanza della Regione Toscana n. 48 del 03 maggio 2020, Ti forniamo le 
seguenti informazioni. Nessuno potrà entrare nei locali sede del Collegio se non dopo aver 
ricevuto la presente nota informativa. Con l’ingresso nei locali del Collegio dei Geometri e 
Geometri Laureati della Provincia di Arezzo si attesta, per fatti concludenti, di averne 
compreso il contenuto, si manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume l’impegno di 
conformarsi alle disposizioni ivi contenute. 

 

Accesso ai locali sede del Collegio 

Preliminarmente, nel richiamare i provvedimenti emanati in materia dalle competenti Autorità 
e i conseguenti obblighi, Ti avvertiamo che non Ti sarà consentito di entrare nei locali del 
Collegio qualora negli ultimi 14 giorni Ti sia trovato nelle seguenti condizioni e circostanze: 

 se sei stato, per quanto a Tua conoscenza, a contatto con persone positive al Covid19;  

 se hai avvertito o avverti sintomi di tipo influenzale (tosse secca, mal di gola, febbre, 
ecc.); in questo caso dovrai restare a casa e non recarti al Pronto Soccorso. Avviserai 
inoltre il Tuo datore di lavoro.  
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 se la Tua temperatura corporea supera i 37,5 gradi. 

Qualora Ti trovassi in una delle condizioni sopra indicate, Ti consigliamo inoltre di contattare 
il Tuo medico curante o il numero verde regionale 800 55 60 60. 

E’ richiesto, solo a coloro che potranno accedere ai locali del Collegio e che indossano 
mascherina protettiva e guanti, con strumentazione resa disponibile dal Collegio, di sottoporsi 
al controllo della temperatura corporea, per la propria e altrui sicurezza. Nel caso in cui la 
rilevazione superasse i 37,5 gradi, Ti sarà interdetto l'accesso ai locali. In quel caso dovrai 
tornare al tuo domicilio o residenza e contattare il Tuo medico curante o il numero verde 
regionale 800 55 60 60. Non dovrai recarti al Pronto Soccorso. Solo in questo caso, per 
documentare le ragioni ostative all'ingresso al Collegio, il dato relativo alla Tua temperatura 
verrà registrato, e tenuto a disposizione delle Autorità. In calce alla presente nota troverai 
l'informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

Regole generali di comportamento 

Qualora non Ti trovassi nelle condizioni sopra indicate, e fossi pertanto in grado di accedere ai 
locali del Collegio, Ti chiediamo di attenerti rigorosamente alle seguenti indicazioni: 

 ritirare e leggere attentamente gli appositi depliants informativi a disposizione; 

 utilizzare gli appositi dispenser di soluzione detergente per le mani; 

 mantenere una distanza di almeno 1,00 metri dalle altre persone, laddove possibile è 
consigliato invece il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno 1,80 metri; 

 evitare assolutamente di affollare stanze o altri locali; 

 coprirsi naso e bocca in caso di starnuti o colpi di tosse con un fazzoletto monouso o 
con il braccio; subito dopo buttare il fazzoletto ed igienizzarsi di nuovo le mani; 

 evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

 evitare abbracci e strette di mano; 
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 indossare gli appositi DPI prescritti; 

 avvertire tempestivamente e responsabilmente il personale della segreteria del Collegio 
laddove Tu avverta sintomi di tipo influenzale.  

 

Accesso ai locali del Collegio 

L’accesso al Collegio è consentito esclusivamente a coloro che avranno preventivamente 
fissato un appuntamento in quanto il Collegio tende ad organizzare le eventuali relazioni 
riducendo al minimo la necessità di contatto e lo scambio della documentazione in sede. La 
documentazione cartacea potrà essere comunque scambiata nel rispetto delle seguenti regole : 

• Utilizzare gli erogatori di gel detergente posti in prossimità dell’entrata; 

• Indossare mascherina protettiva e guanti monouso di propria dotazione per ricevere e 
firmare la documentazione; 

• Mantenere una distanza di almeno 1,00 metri dalle altre persone, laddove possibile è 
consigliato invece il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno 1,80 metri; 

• Rimanere in attesa presso la reception osservando le misure di sicurezza; 

Dispone inoltre la possibilità che, solo nei casi di estrema urgenza ed indifferibilità, possano 
essere tenute riunioni in presenza, da contingentare sia nel numero dei partecipanti sia nella 
durata. In ogni caso, saranno garantiti il distanziamento interpersonale di almeno 1,80 metri e 
l’utilizzo delle mascherine. Ogni riunione in presenza dovrà essere espressamente autorizzata 
dal Presidente del Collegio. 

Il Collegio si riserva di escludere o interrompere il ricevimento di iscritti, fornitori, visitatori e 
terzi nel caso di mancato rispetto delle procedure sopradescritte o comunque convenute. 

 

Dispositivi di protezione individuale prescritti 

a) Mascherine e guanti 
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Dovranno essere indossate le mascherine chirurgiche ed i guanti monouso di propria 
dotazione 

b) Gel detergente 

Prima dell'accesso ai locali del Collegio è obbligatorio detergersi accuratamente le mani. 

 

Aggiornamento della presente Nota 

La presente Nota potrà essere modificata ed aggiornata a seguito della modifica o 
aggiornamento del Protocollo anticontagio, di modifiche normative, o di nuove istruzioni delle 
Autorità competenti. 

 

Luogo e data ________________ 

 

Il Presidente       L’iscritto / fornitore / visitatore 

 

____________________________    ______________________________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 reg. UE 2016/679 (GDPR) 

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Arezzo, con sede legale in Arezzo via Verdi n.22, in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali da Te conferiti con il presente modulo, Ti informa che i Tuoi dati saranno trattati con modalità cartacee e 
informatiche rispettando i principi di liceità, correttezza e trasparenza. 

Il Collegio dei Geometri ha nominato la società Quality Management Srl nel ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) con sede 
in Via F. Crispi n.8, 52100 Arezzo (Ar) e contattabile all’indirizzo dpo@qmsrl.it 

Il trattamento dei Dati Personali è effettuato per la prevenzione dal contagio da COVID-19 e per l'implementazione dei protocolli di 
sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. La base giuridica che autorizza il Titolare ad effettuare 
tale trattamento è l’Art. 6 par.1, lett. (c) e) GDPR. 

Il trattamento della temperatura corporea rappresenta un dato personale relativo alla salute, rientrante nella categoria dei dati particolari 
ex art. 9, comma 1, GDPR. In questo caso specifico il Collegio lo tratta nel rispetto dell’art. 9, lett. b), GDPR. Il conferimento dei dati è 
pertanto necessario al fine di garantire l’accesso ai locali del Collegio. In ossequio al principio di limitazione della finalità stabilito dall'art. 5, 
comma 1, lett. b) del GDPR, i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e, pertanto, 
non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative. 

I Tuoi dati verranno trattati dal personale del Collegio nominato ed incaricato del trattamento nell’esercizio delle loro funzioni e mansioni 

I Tuoi dati saranno conservati in appositi archivi ad accesso riservato al solo personale autorizzato fino alla cessazione dello stato di 
emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dopodiché saranno distrutti, e 
non saranno comunicati a terzi al di fuori delle specifiche ipotesi previste dalla legge (ad es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità 
sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un soggetto risultato positivo al COVID-19). I Tuoi dati non saranno 
comunque diffusi. 

Rispetto a tale trattamento potrai esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR nei limiti e alle condizioni previste dagli stessi e in 
particolare: diritto di accesso ai dati, di rettifica e cancellazione, di limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento stesso. Gli stessi, ove esercitabili, potranno essere fatti valere dall’interessato scrivendo al Collegio dei Geometri e Geometri 
Laureati della provincia di Arezzo scrivendo alla sede legale oppure all’indirizzo e-mail info@geometriarezzo.it cui Ti sarà data risposta nei 
tempi previsti dalla normativa in vigore. 

Hai anche il diritto di rivolgerti al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenessi che il presente trattamento sia contrario alla 
legge. 

Presa visione dell’informativa  

Il sottoscritto/La sottoscritta __________________________ dichiara di aver preso conoscenza dell’informativa sopra riportata per il 
trattamento dei propri dati personali, e di essere esaurientemente informato in merito ai propri diritti e di conoscere come e dove 
esercitare gli stessi. 

 

Luogo e data ___________________________ 

 

Firma dell’Interessato ____________________________ 
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