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Mercato Saraceno, 11/10/2021 
 
 
Gentile Cliente/Fornitore,  
 
appurata l’attuale situazione a livello mondiale causata dalla diffusione del Corona Virus - COVID 19 
come Righi Group abbiamo messo in atto misure di prevenzione al fine di tutelare in prima linea la 
salute dei nostri dipendenti e di chi frequenta l’azienda; mantenendo allo stesso tempo un servizio di 
qualità ai nostri clienti. 
 
In particolare, le misure messe in atto dalla nostra azienda sono le seguenti:  
 

- Organizzazione degli incontri in videoconferenza al fine di limitare l’ingresso in azienda da 

parte di esterni e limitare lo spostamento dei dipendenti; 

- Limitazione del passaggio in azienda dei dipendenti impegnati in trasferte esterne; 

- Adozione di misure di prevenzione, nella spedizione e ricezione delle merci, da parte del 

personale addetto al magazzino; 

- Adozione di misure di prevenzione, da parte dei tecnici impegnati in assistenza all’esterno 

dell’azienda; 

- Nel momento in cui si presenti la necessità di far entrare esterni in azienda, ad esempio al fine 

di effettuare attività di collaudo, sarà richiesto di compilare da parte dell’ospite un modulo 

(Mod.05.104) per rilevare il buono stato di salute dell’interessato  e per l’esibizione del Green 

Pass , obbligatorio per accedere ai locali aziendali secondo norma di Legge. 

In osservanza del Decreto Legge n.127 del 21 settembre 2021, a partire dal 15 ottobre 2021 per 
accedere in Azienda è necessario essere in possesso di idonea Certificazione anti — COVID 19. Tale 
obbligo verte in capo a chiunque svolga attività lavorativa, a qualsiasi titolo, anche sulle base di 
contratti esterni. 

Ricordiamo che il Green Pass, con relativo QRCode, è acquisibile in uno dei seguenti modi: 

a. Dopo il ciclo completo di vaccinazione effettuato in Italia o in un paese dell’Unione o 
comunque con la somministrazione di un vaccino autorizzato dalle Agenzie del farmaco 
europea e italiana e lia validità di 12 mesi dall’ultima somministrazione; 

b. Dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità fino alla data previste 
per la somministrazione della 2º dose; 

c. Dopo la 1º dose di vaccino in caso si sia in possesso di una certificazione di guarigione dal 
COVID 19 italiana e ha validità di 12 mesi dalla somministrazione; 

d. Con l’esito negativo di un tampone anti - genico con validità 48 ore dall’effettuazione; 
e. Con esito negativo di un tampone molecolare con validità 72 ore. 

 

L'accesso presso la nostra sede non sarà consentito in caso di documento mancante o non valido.  
 
Con l'occasione vogliamo ricordarvi infine che rimangono in essere le consuete prassi di misurazione 
della temperatura e igienizzazione delle mani all'ingresso e l'uso costante della mascherina durante 
tutta la permanenza presso la nostra struttura. 
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Per ogni maggiore informazione e approfondimento, potere contattarci via LinkedIn o mail alla 
info@righigroup.com  

 

 
 

Righi Group 

mailto:info@righigroup.com


 

 

MANUALE SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA 

QUALITÀ – SICUREZZA – AMBIENTE - ETICA 

 

Mod.05.104     SCREENING MEDICO VISITATORI 

 ‘EMERGENZA’ CORONAVIRUS (Covid-19) 

11/10/2021 Revisione 07 Pag. 1 di 2 

 
 

Cognome  

 

 

Nome  

 

 

Azienda di appartenenza 

 

 

Attività dell’azienda 

 

 

Motivo della visita/attività 

 

 

Referente per  

RIGHI ELETTROSERVIZI SPA 
 

 

 

in qualità di:  

 Lavoratore autonomo 

 Tecnico esterno  

 Visitatore  

 Altro (specificare) …………………………  

 

Preso atto del protocollo di sicurezza adottato da Righi Elettroservizi Spa per contenere e 

contrastare la diffusione del visrus Covid-19 all’interno dei locali di lavoro (uffici e produzione) 

A) dichiara 

sotto la propria responsabilità: 

1- di indossare obbligatoriamente e correttamente, per tutto il periodo di permanenza all’interno dei 

locali, la mascherina naso-bocca; 

2- di aver effettuato la misurazione della temperatura corporea risultata inferiore a 37.5°;  

2 - di poter pertanto accedere al luogo di lavoro/cantiere/sede Righi Elettroservizi Spa seguendo le 

indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19 

B) esibisce 

la certificazione verde Covid-19 (Green Pass personale) consapevole del fatto che nel caso in cui il 

controllo relativo alla sua validità risultasse negativo, sarà precluso l’accesso a tutti i locali 

aziendali 
 
 

Data: ___/___/___                         Firma______________________ 
 

Si precisa inoltre che per accedere in Righi Elettroservizi occorre:  

 Divieto di utilizzo attrezzature promiscue. 

 Obbligo di lavarsi/igienizzarsi le mani frequentemente. 

 Obbligo di mantenere distanza > 1,5 mt dai nostri operatori. 

 Obbligo di utilizzare il WC ad essi esclusivamente dedicato. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE GDPR 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, i dati personali e le dichiarazioni da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 

sopra richiamata e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, con particolare 

riferimento all’integrità, alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali. Le segnaliamo che, nel rispetto 

dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione 

dei Suoi dati personali è stabilito in un arco di tempo non superiore a 60 giorni dalla compilazione del presente modulo. In particolare le 

suddette dichiarazioni sono utilizzate per ottemperare alle misure cautelative in materia di COVID-19 richiamate dal Decreto Legge 23 

febbraio 2020. 

MEDIANTE VERIFICA DEL GREEN PASS 

La società Righi Elettroservizi Spa in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di Titolare del trattamento, La informa ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento UE 216/679 che i dati personali da Lei forniti saranno trattati con le seguenti finalità e modalità. 

Interessati. La presente informativa è diretta a seguenti soggetti i cui dati personali sono trattati: dipendenti, collaboratori, stagisti, 

volontari, dipendenti ditte esterne, lavoratori somministrati e tutte le persone che accedono ai locali aziendali per lo svolgimento di 

un’attività lavorativa. 

Finalità del trattamento 

Al fine di prevenire il contagio e la diffusione del Covid-19 in azienda il Titolare del trattamento verificherà il possesso e la validità della 

Certificazione Verde (Green Pass).  

Base giuridica 

La base giuridica del trattamento è l’adempimento di obblighi di legge (DL n°127 del 21/09/2021). 

Modalità del trattamento 

Il trattamento sarà effettuato da personale autorizzato ed istruito. L’attività di verifica dovrà essere svolta esclusivamente attraverso la 

scansione del codice QR riportato dalla Certificazione Verde mediante l’utilizzo dell’applicazione Verifica C-19. La Certificazione Verde 

dovrà essere esibita al personale incaricato in modo cartaceo o digitale. 

Dati personali raccolti 

Il titolare del trattamento con la mera visione tratta i dati personali identificativi dell’interessato che risultano dalla scansione del codice 

QR (nome e cognome, data di nascita e identificativo univoco del certificato), nonché l’informazione relativa all’esito negativo della 

verifica, ovvero alla circostanza che il lavoratore abbia dichiarato di essere o sia risultato sprovvisto del certificato verde. 

In caso di sospetto sull’identità dell’interessato potrà essere richiesta in modo discrezionale l’esibizione di un documento di riconoscimento 

per un raffronto con i dati raccolti dalla scansione del QR code. 

Conseguenze in caso di rifiuto di rilevamento o di fornitura dei dati 

Nel caso di rifiuto dell’esibizione della Certificazione Verde sia in modo cartaceo che digitale o nel caso di rifiuto della fornitura dei dati 

personali è vietato l’accesso ai locali aziendali e la permanenza negli stessi. 

Destinatari 

I dati possono essere conosciuti da autorizzati al trattamento, da designati al trattamento e, in particolare, dal responsabile dell’ufficio del 

personale. 

I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte degli Enti 

accertatori per la dimostrazione dell’adempimento degli obblighi di legge). 

I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità. 

I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate. 

Conservazione 

I dati identificativi e l’esito negativo del controllo (mancanza o invalidità della Certificazione Verde), che sono registrati per documentare 

le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali, sono conservati fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle autorità 

pubbliche competenti. 

È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità. 

Modalità di tutela 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata ai 

seguenti recapiti ___________________. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato secondo le modalità ivi indicate avvenga in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento 

stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).   

 

 

Per presa visione   _____________________________ 

 

 

 

 

 


