INFORMATIVA RELATIVA ALL’ADOZIONE DELLE MISURE ANTI-CONTAGIO DA COVID19
E INFORMATIVA PRIVACY [ART. 12, REG. (UE) 679/2106]

Io so oscri o/a
Cognome ______________________________________ Nome _______________________________
Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il __________________________
Residente a ________________________ Prov. ____ Via _______________________________ n°
___ C.F. _____________________________________________
CON LA PRESENTE PRENDO ATTO

che presso il Quanta Club sito in Milano, Via Assie a n. 19, e presso tu i i locali
aziendali delle Società Hcm 24 S.r.l. e Quanta Club S.r.l. S.s.d (di seguito anche solo il
“Centro Sportivo”) è in vigore il Protocollo COVID-19 Quanta Club Srl Ssd e HCM 24 Srl
reda i rispe ivamente in data 29 maggio 2020 e 23 maggio 2020, con la ﬁnalità di
contrastare e contenere la diﬀusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro (di
seguito il “Protocollo”);
che il sudde o Protocollo costituisce a uazione del protocollo nazionale so oscri o in
data 14 marzo 2020 e aggiornato con il Protocollo del 24 aprile 2020 dalle
organizzazioni datoriali e CGIL, CISL e UIL;
che, ai sensi del Protocollo, presso il Centro Sportivo sono in vigore e devono essere
rispe ate le seguenti misure igienico sanitarie:
 è fa o obbligo di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre
37.5°) o altri sintomi inﬂuenzali e di conta are il proprio medico di famiglia e
l’autorità sanitaria;
 l’accesso al Centro Sportivo è comunque consentito solo previa rilevazione della
temperatura corporea. In caso di rilevazione pari o superiore a 37,5°, non sarà
possibile accedere al Centro Sportivo.
Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di
mascherine e saranno invitate a conta are nel più breve tempo possibile il proprio
medico curante e seguire le sue indicazioni;
 è in ogni caso precluso l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto conta i
con sogge i risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le
indicazioni dell’OMS;
 laddove, successivamente all’ingresso al Centro Sportivo, si manifestasse qualsiasi
sintomo inﬂuenzale è fa o obbligo di avvertire i responsabili presenti in sede e
abbandonare il Centro Sportivo;
• l’accesso al Centro Sportivo è consentito solo laddove muniti di mascherine e
guanti. Tali presidi devono essere indossati durante tu a la permanenza
all’interno del Centro Sportivo, sia durante la pratica sportiva, sia durante lo
svolgimento di qualsivoglia altra a ività all’interno degli spazi del Centro
Sportivo;

• è fa o obbligo di provvedere frequentemente all’igienizzazione delle mani;
 al ﬁne di evitare ogni forma di assembramento, l’ingresso e l’uscita dal Centro
Sportivo potranno essere scaglionati e/o contingentati secondo le necessità;
• all’interno del Centro Sportivo, è fa o obbligo di rispe are la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro;
• in qualsiasi ambiente del Centro Sportivo, le cui dimensioni non consentano la
distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone, è consentito lo
stazionamento e l’ingresso di una persona per volta;
 è possibile utilizzare i servizi igienici uno alla volta, avendo cura di segnalare che i
bagni sono occupati e di igienizzare i piani di appoggio;
 in tu i i servizi igienici è presente sapone igienizzante per le mani con la presenza
di antiba erici. Sono a disposizione presso il Centro Sportivo dei kit di
igienizzazione posti nell’area individuata da a apposita cartellonistica riportante la
dicitura “punto di igienizzazione”;
• è fa o divieto di utilizzo del doccino del bagno;
• l’utilizzo degli ascensori presenti presso il Centro Sportivo è consentito solo in caso
di necessità e comunque ad una persona alla volta;
• l’utilizzo degli spogliatoi e delle docce presenti nel Centro Sportivo è consentito
nel rispe o della distanza di almeno un metro così come indicato nell’ordinanza
regionale n° 555 del 29-05-20;
• non è consentito assembrarsi in nessun luogo del Centro Sportivo;
• tu i gli ambienti del Centro Sportivo sono so oposti a saniﬁcazione periodica e a
pulizia giornaliera, con appositi detergenti saniﬁcanti, in particolare per quelle
superﬁci con maggior possibilità di conta o;
• il Centro Sportivo garantisce adeguato ricircolo dell’aria naturale e/o artiﬁciale
all’interno dei locali;
preso a o di tu o quanto sopra,
DICHIARO

 di non manifestare sintomi inﬂuenzali e di aver proceduto alla misurazione della
temperatura corporea prima di uscire di casa, la quale è risultata inferiore ai 37,5°;
 di non essere so oposto alla misura della quarantena ovvero di non essere
risultato positivo al COVID-19;
 per quanto di mia conoscenza, di non essere entrato in conta o con persone
positive al COVID-19 o con individui che negli ultimi 14 giorni siano stati aﬀe i da
sintomi di tipo inﬂuenzale;
 di non provenire da zone a rischio epidemiologico secondo le indicazioni
dell’OMS
 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data
odierna ed ado ate ai sensi degli art. 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e
successivi, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone
ﬁsiche all'interno di tu o il territorio nazionale;
 di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti
regionali;
 di essere munito di mascherine e guanti monouso
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E MI IMPEGNO

 ad avvertire i responsabili presenti in sede e abbandonare il Centro Sportivo
laddove, successivamente all’ingresso, manifestassi qualsiasi sintomo inﬂuenzale;
 ad indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherine obbligatorie,
guanti mono uso consigliati) durante tu a la mia permanenza all’interno del
Centro Sportivo;
 a provvedere alla frequente igienizzazione delle mani;
 a rispe are la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro all’interno
del Centro Sportivo;
 a non prendere parte ad alcun genere di assembramento all’interno del Centro
Sportivo;
 a non utilizzare gli ascensori del Centro Sportivo se non in caso di necessità e
comunque ad una persona alla volta;
 ad usufruire dei servizi igienici solo una volta lasciati liberi da altre persone,
avendo cura di segnalare che i bagni sono occupati e di igienizzare i piani di
appoggio;

___________, ___________________
LUOGO

__

DATA

________________________________________
FIRMA

Inoltre, con riferimento alle misure di rilevazione in tempo reale della temperatura
corporea e alle dichiarazioni relative alla non provenienza dalle zone a rischio
epidemiologico e l’assenza di conta i, negli ultimi 14 giorni, con sogge i risultati
positivi al COVID-19, prendo altresì a o dei contenuti della presente informativa sulla
privacy, predisposta da in ossequio al Regolamento Europeo n. 679/2016:
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TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

QUANTA CLUB S.R.L. SSD
P. IVA 05488010967
20161, Milano, Via Assie a n. 19
web: www.quantaclub.com
e.mail: info@quantaclub.com
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HCM 24 S.R.L.
P. IVA 12552900156
20161, Milano, Via Assie a n. 19
web: www.quantaclub.com
e.mail: info@quantaclub.com

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI

Quanta Club S.r.l. SSD e HCM 24 S.r.l. tra eranno i dati personali dell’interessato sulla base degli
ar . 6 e 9 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e sulla base dei principi generali per la tutela della
salute nei luoghi di lavoro:

a.

– [art. 6, (1) (c) e art. 9, (2) (b)] – Quanta Club S.r.l. SSD e HCM 24 S.r.l.
tra eranno i dati al ﬁne di adempiere all’obbligo legale consistente nell’implementazione
dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, le . d) del DPCM 11
marzo 2020.
OBBLIGHI LEGALI
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b.
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– [art. 6, (1) (f)] – Quanta Club S.r.l. SSD e HCM 24
S.r.l. tra eranno determinati dati al ﬁne di tutelare i propri interessi, ovvero interessi di
terze parti. Questo principio, tu avia, si applica soltanto qualora, nella fa ispecie concreta,
non prevalgano gli interessi dell’interessato.
SALVAGUARDIA DI INTERESSI LEGITTIMI

FINALITÀ DI TRATTEREMO DEI DATI PERSONALI

Per accedere al Centro Sportivo di Quanta Club S.r.l. SSD e HCM 24 S.r.l. a qualsiasi titolo
(dipendenti, consulenti, visitatori etc.) è necessario rilevare in tempo reale la temperatura corporea.
Sempre ai ﬁni dell’accesso ai locali aziendali potrà essere richiesto il rilascio di una dichiarazione
a estante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di conta i, negli ultimi
14 giorni, con sogge i risultati positivi al COVID-19, nonché la non so oposizione al vincolo di
quarantena.
La ﬁnalità di questo tra amento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19 e la
tutela della salute dei sogge i che, a qualsiasi titolo, accedono al Centro Sportivo.
Queste misure sono rese necessarie per impedire la diﬀusione del coronavirus COVID-19, anche ai
sensi di quanto indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diﬀusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” so oscri o in data 14 marzo
2020 ed aggiornato in data 24 aprile 2020.
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TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 5, co. 1, le . e) del Regolamento (UE) 679/2016, Quanta Club S.r.l. SSD e HCM 24
S.r.l. conserveranno i dati raccolti solo per il tempo necessario al tra amento degli stessi per le
ﬁnalità per le quali sono tra ati e comunque entro il termine dello stato di emergenza.
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MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali saranno ogge o di operazioni di tra amento nel rispe o del quadro normativo di
riferimento, saranno tra ati con strumenti cartacei, informatici, ele ronici e con ogni altro tipo di
supporto idoneo, nel rispe o delle misure di sicurezza previste dal Regolamento (UE) 679/2016.
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COMUNICAZIONE DEI DATI

Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del Tra amento non sarà diﬀuso o comunicato a terzi
al di fuori delle speciﬁche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità̀
sanitaria per la ricostruzione della ﬁliera degli eventuali conta i stre i di un lavoratore risultato
positivo al COVID-19). I dati raccolti potranno essere comunicati a sogge i debitamente istruiti,
qualora operino in qualità di responsabili o incaricati del tra amento ai sensi dell’art. 28 o dell’art.
29 del Regolamento (UE) 679/2016, o qualora si conﬁgurino quali autonomi titolari del tra amento.
7

NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato consenso comporterà pertanto l’impossibilità da
parte del Titolare del Tra amento di adempiere a un obbligo di legge e, conseguentemente,
l’impossibilità di accedere al Cento Sportivo.
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DIRITTI DELL’INTERESSATO

L’interessato potrà esercitare in ogni momento i propri diri i nei confronti di Quanta Club S.r.l. SSD
e HCM 24 S.r.l., quale titolare del tra amento, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e altre
disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati.
In particolare, l’interessato potrà esercitare i seguenti diri i:
-

diri
diri
diri
diri
diri

o di accesso ai dati;
o di re iﬁca;
o di cancellazione;
o di limitazione di tra amento;
o alla portabilità dei dati;
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-

diri o di opposizione al tra amento;
diri o di richiedere una copia delle misure di protezione;
diri o di revoca del consenso in qualunque momento.

Quanta Club S.r.l. SSD e HCM 24 S.r.l. cercheranno sempre di gestire le richieste entro un periodo
di 30 (trenta) giorni. Tu avia, tale periodo potrà essere prorogato per motivi relativi al diri o
speciﬁco dell’interessato o alla complessità della richiesta.
Laddove il riscontro fornito ad eventuali richieste e/o segnalazioni non fosse ritenuto esaustivo,
l’interessato ha diri o a presentare un reclamo presso un’Autorità competente in materia di
protezione dei dati, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento (UE) n. 679/2016.

___________, ___________________

________________________________________
__

LUOGO

DATA

FIRMA
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