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INFORMATIVA INTERNI/ESTERNI – RNI SRL

Dichiarazione che deve essere compilata, datata e firmata e trasmessa al datore di lavoro da ogni
dipendente/collaboratore/fornitore/cliente/corriere di RNI con riferimento alle misure precauzionali per
il controllo della salute dei lavoratori
Io sottoscritto dichiaro che:
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

mi è stato comunicato che qualora non fosse possibile spostarsi con mezzi individuali, è necessario
mantenere la distanza interpersonale sui mezzi pubblici, usare obbligatoriamente la mascherina, e
raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo
l’uso del mezzo pubblico;
mi è stata raccomandata la frequente e minuziosa pulizia delle mani;
sono stati posizionati nel luogo di lavoro più mezzi detergenti per le mani;
mi è stato comunicato il divieto di recarmi sul posto di lavoro e l’obbligo di rimanere al proprio
domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19;
il datore di lavoro si è attivato per chiedere la misurazione autonoma della temperatura corporea
all’inizio del turno di lavoro;
mi sono state fornite istruzioni per l'utilizzo di mascherine protettive;
mi viene controllato che indossi sempre la mascherina in spazi chiusi in presenza di più persone
oppure quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza
interpersonale;
il mantenimento della distanza interpersonale tra i lavoratori è possibile, infatti abitualmente il
mantenimento della distanza interpersonale di 1,5 m tra noi lavoratori ma non in tutte le fasi
dell’attività; quando non è possibile mantenere la distanza di 1,5 previsto per la mia tutela è imposto
arieggiare e portare la mascherina;
è effettuata la disinfezione con frequenza di almeno una volta alla settimana con particolare
riferimento agli oggetti e agli spazi maggiormente toccati, tastiere, pc e oggetti quotidiani presenti
nella scrivania vengono disinfettati giornalmente dal dipendente;
la disinfezione è effettuata con prodotti disinfettanti;
è stato raccomandato, ove possibile, il consumo dei pasti all'esterno dell'ufficio, o in casi eccezionali
presso la singola postazione di lavoro oppure in spazio dedicato ma utile a rispettare la distanza;
sono stati previsti accessi regolamentati e scaglionati della clientela/collaboratori, in modo tale che
all’interno sia mantenuta di norma la distanza interpersonale di almeno 1,5 metri;
è consentito l’accesso solo a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e bocca, e dopo la
disinfezione delle mani;
è fornita informazione per garantire il distanziamento dei clienti /collaboratori.
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Informativa sul trattamento dei dati personali dei lavoratori per l’emergenza epidemiologica COVID-19
(art.13 Reg. UE 679/2016 e D. Lgs 30.06.2003- Leggi e Regolamenti Nazionali e linee guida Regione
Lombardia)
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NOME AZIENDA _______________________________________
NOME E COGNOME ______________________________________
INDIRIZZO ___________________________________ N. CIVICO ___________ CAP _________
CITTA’, PROV ________________________________________
RECAPITO TELEFONICO ____________________________________
E-MAIL _________________________________________________
DOCUMENTO DI IDENTITA’ __________________________ RILASCIATO DA __________________________
IL _____________________

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI È RNI SRL VIA PLUTARCO 13 20145 MILANO

DATA
____________________

FIRMA PER RICEVUTA
______________________________________
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