Nota Informativa Emergenza Covid-19 per Visitatori e Fornitori
In merito alle misure di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro, si rende noto che SUANFARMA Italia S.p.A. ha adottato le misure previste nel
DPCM del 26 Aprile 2020 e dal Protocollo condiviso del 24 Aprile 2020, integrate con le peculiarità della
propria organizzazione e che le stesse sono state diffuse a tutto il personale interno e a soggetti esterni.

Informazione
L’informazione preventiva e puntuale è la prima prevenzione e per questo motivo SUANFARMA Italia
S.p.A. si impegna a portare a conoscenza dei propri collaboratori e di tutti i suoi clienti, fornitori,
stakeholders, ecc, tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle persone
presenti in azienda.
In particolare SUANFARMA Italia S.p.A. informa chiunque entri all’interno dell’azienda circa le seguenti
disposizioni:

•
•

obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare in azienda in presenza di febbre (oltre 37.5°)
o con altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità
sanitaria
la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda
e
di
doverlo
dichiarare
tempestivamente
laddove,
anche
successivamente
all’ingresso, sussistano le seguenti condizioni:
 Sintomi di influenza
 Temperatura oltre 37.5°
 Che negli ultimi 14 giorni non vi sono stati contatti con persone infette da Covid19
 Che negli ultimi 14 giorni non si è registrata l’insorgenza di sintomatologia tipica da Covid19: tosse,
congiuntivite, perdita di gusto e olfatto
 Che negli ultimi 14 giorni non ci si è recati in zone rosse, definiti tali dal Ministero della Salute o
da specifici decreti, norme governative o ordinanze della PAT
 Di aver preso visione dell’informativa privacy sulla misurazione della temperatura corporea.

Per accedere ai locali di SUANFARMA Italia S.p.A.è necessario rilevare in tempo reale la temperatura
corporea tramite termoscanner o termometro automatico.
Il soggetto in caso di temperatura corporea superiore a 37.5°C ed in caso di presenza di sintomatologia
tipica da Covid19 propria, di familiari o di persone a cui è venuto a contatto negli ultimi 14 giorni , non potrà
accedere allo stabilimento per nessun motivo.
L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda,
in particolare garantendo:


Il mantenimento della distanza tra le persone di almeno due metri



L’utilizzo delle mascherine quando non è possibile garantire la distanza interpersonale di
due metri
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L’igiene delle mani

Si raccomanda, quindi, di lavarsi spesso le mani con acqua e sapone per almeno 40 secondi
oppure utilizzare una soluzione alcolica. SUANFARMA Italia mette a disposizione dei dispenser
contenente tale soluzione alcolica in portineria, nelle aree ristoro, nelle sale riunioni, presso il
ristorante aziendale e nelle altre aree comuni.

Pulizia e sanificazione in azienda
La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale,
possono evitare la diffusione del virus.
SUANFARMA Italia S.p.A. per la pulizia e la sanificazione fa riferimento alla circolare 5443 del 22 febbraio
2020 del Ministero della Salute espressamente richiamata nel protocollo nazionale ed assicura che la
sanificazione viene effettuata nel rispetto della periodicità prevista dalle norme e comunque a cadenza
settimanale.

Le 5 regole d’oro da seguire:

Mantieni sempre la
distanza di 2 metri.
Se non ti è possibile
indossa la mascherina
chirurgica.

Pulizia ed igiene sono
fondamentali per
rimanere sani. Fai la tua
parte in modo da
proteggere te stesso e i
tuoi colleghi.

Grazie per la collaborazione.
SUANFARMA Italia S.p.A.
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Lavati le mani
frequentemente
con acqua e
sapone.

Copri la bocca e il
naso quando starnutisci
o tossisci. Questo
cattura le goccioline
potenzialmente infettive.

Rimani a casa se
non stai bene.
Contatta il tuo
medico di famiglia.

Allegato
Informativa sul trattamento dei dati personali
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 COVID-19 accedono presso
SUANFARMA Italia S.p.A..

Titolare del trattamento
SUANFARMA Italia S.p.A., con sede legale in Corso Verona, 165 – CAP: 38068 – CITTÀ: Rovereto - EMAIL: privacy.rovereto@suanfarma.com

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 COVID-19;
c) le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni
dell’OMS.
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a:
a) il personale di SUANFARMA Italia S.p.A.. 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) i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere
presso SUANFARMA Italia S.p.A.

Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in
esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 2 comma 10 del DPCM 10
aprile 2020. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli
di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 2 comma 10 del DPCM 10 aprile 2020.

Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per accedere presso SUANFARMA Italia S.p.A. Un eventuale rifiuto
a conferirli impedisce l’ingresso in azienda.

Modalità, ambito e durata del trattamento
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, SUANFARMA Italia S.p.A. 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 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).
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal
contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 15
ottobre 2020 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.
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