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Associazione eretta in Ente Morale con DM del 10.10.96 ed iscritta  

nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Milano n. 313 

ONLUS ai sensi del D. Lgs. 460/97 

ONG riconosciuta idonea dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale 

MISURE IGIENICO-SANITARIE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA VIRUS 

SARS-CoV2  
  

INFORMATIVA  

SULLE MODALITA’ DI ACCESSO AD INCONTRI ORGANIZZATI DA  
ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS  

  
  

Fino al termine dello stato di emergenza legata al virus SARS-CoV2, tutti coloro che 
partecipano ad incontri organizzati da ActionAid Internarional Italia devono rispettare 

tutte le regole della medesima organizzazione e dell’eventuale ente terzo 
ospitante, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali e agli ambianti nella disponibilità di 
questi ultimi e, in particolare:    

1. divieto assoluto di accesso per chi, nei 14 giorni antecedenti, abbia avuto 
contatti con persone risultate positive al COVID-19 o provenga da aree a rischio 

secondo le indicazioni dell’OMS;  
2. divieto assoluto di accesso per chi, nei 14 giorni antecedenti, si sia recato o sia 

stato a contatto con persone nelle zone sottoposte a misure speciali di 

contenimento;  
3. mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1 metro;   

4. all’ingresso dei locali può essere richiesta la misurazione della 
temperatura tramite termometro ad infrarossi o termoscanner. In caso di 
presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, è vietato entrare e 

bisognerà rientrare nel proprio domicilio, chiamare il proprio medico curante e, nel 
caso di dipendenti, informare il proprio datore di lavoro. Tali indicazioni sono 

necessarie anche in caso di avvenuto contatto con soggetti infetti o con sospetti di 
infezione;  

5. indossare sempre una mascherina chirurgica o DPI in prossimità e all’interno 

degli spazi;  
6. lavarsi sovente le mani. Tale prassi è da ripetere ogni qualvolta si viene a contatto 

con altre persone o con superfici di utilizzo comuni e tutte le volte che si passa da 
un ambiente ad un altro;    

7. evitare contatti diretti con altre persone (abbracci e strette di mano);   

8. l’accesso agli spazi è contingentato; rispettare le presenze contemporanee 
consentite;  

9. evitare l’utilizzo promiscuo di strumentazione, stoviglie o cancelleria;   
10.starnutire e/o tossire in un fazzoletto di carta evitando il contatto delle mani con 

le secrezioni respiratorie e quindi lavarsi subito con igienizzanti; in qualsiasi 

caso non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
11.fazzoletti e mascherine o guanti usati devono essere smaltiti nei contenitori 

della raccolta indifferenziata;  
12.se si soffre di infezioni respiratorie acute o se si tossisce spesso è consigliabile 

l’isolamento preventivo. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali derivanti dall’esecuzione del Protocollo aziendale  
 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al 

trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza al virus SARS-CoV-2, c.d. Coronavirus, 
accedono a incontri organizzati da ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS o ad altri luoghi comunque a 
quest’ultima riferibili. 

Titolare del trattamento  

ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS, con sede legale in Via Alserio n.22 – 20159 – MILANO: 

Il Data Protection Officer è contattabile al seguente indirizzo mail: dpo.ita@actionaid.org 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 

a)      i dati attinenti alla temperatura corporea; 

b)      le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti 

sospetti o risultati positivi al virus SARS-CoV-2; 

c)    le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da paesi esteri. 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a: 

a)      il personale di ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS. Rispetto a tali interessati, la presente informativa 
integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione 
del rapporto di lavoro; 

b)   ogni altro partecipante ad incontri organizzati da ActionAid International Italia Onlus o ad altri luoghi 
comunque a quest’ultima riferibili. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da virus SARS-CoV-
2, 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. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 

Natura del conferimento dei dati personali  

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai luoghi in cui vengono organizzati incontri da parte di 
ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale 
rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso. 

Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato dal personale di ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS che agisce sulla base di 
specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. 

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS, non 
effettua alcuna registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della 
soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno 
impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche 
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previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli 

eventuali contatti stretti di una persona risultata positivo al virus SARS-CoV-2).  

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal 

contagio da virus SARS-CoV-2 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 
31 luglio 2020 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. 

Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la 
limitazione. 

Queste richieste potranno essere rivolte a ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS, con sede legale in via 
Alserio, n.22 – 20159 – MILANO, e-mail: Ru.Staff@actionaid.org 

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione 
dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 
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DICHIARAZIONE DIPENDENTI/COLLABORATORI/CONSULENTI/PARTECIPANTI  
AGLI INCONTRI ORGANIZZATI DA ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS 

DURANTE LO STATO DI EMERGENZA SARS-CoV-2 
e 

Informativa e consenso Privacy 

 
Il sottoscritto________________________________________________________________ 

o Dipendente / Collaboratore di ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS; 

o Consulente di ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS; 

o Partecipante ad incontro organizzato da ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS; 

dichiara 
 

1. di aver preso visione e aver compreso l’allegata “Informativa sulle modalità di accesso ad incontri organizzati 

da ActionAid International Italia Onlus”; 

2. di essere consapevole che, al fine di prevenire il contagio da SARS-CoV-2, potrà essere effettuata la 

rilevazione della temperatura corporea di tutte le persone che avranno necessità di accedere presso i luoghi 

in cui vengono organizzati incontri da parte di ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS; 

3. di prestare consenso alla rilevazione della propria temperatura corporea e quindi al trattamento del dato 

relativo.  In alternativa di aver già provveduto autonomamente, prima dell’accesso in azienda, alla rilevazione 

della propria temperatura corporea e di averla rilevata in misura non superiore a 37,5°; 

4. di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare fiduciario 

con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore; 

5. nel caso in cui, durante l’incontro, dovessero svilupparsi febbre e sintomi di infezione respiratoria (es. tosse), 

di darne immediata comunicazione al personale di ActionAid International Italia Onlus che gestisce l’incontro; 

6. di aver ricevuto con la presente, ai sensi dell’art.13 del GDPR, idonea informativa in merito al trattamento 

dei dati. 

 
Data ______________ Firma ____________________________________  


