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Mercato Saraceno, 14/10/2021
Dear Customers,
in view of the global repercussions of Corona Virus - COVID 19, as Righi Group we have taken different
acts of prevention to safeguard the health of our employees and visitors meanwhile keeping a quality
service to our customers.
At the moment, the prevention’s acts taken by our Company are the following: - Smart-working for
some company areas;
- Organization of meeting in video-conference with the aim of limit the movements inside and outside
the Company;
- Re-definition of the internal spaces with the aim of ensuring the correct security procedures of the
employees;
- Limitation of the transfer of employees engaged in external travel to the Company;
- Adoption of preventive measures, in the shipment and reception of the goods, by the Warehouse
Dept.;
- Adoption of prevention measures by technicians engaged in assistance outside the Company;
- When there will be the need to let outsiders into the company, for example in order to carry out
testing activities, the guest will be asked to fill in a form (Mod.05.104) with a short emergency medical
screening with some questions about the state of health of the person concerned and to show the
Green Pass certificate.
In compliance with Law Decree n.127 of 21 September 2021, starting from 15th October 2021 to access
into the Company will be necessary to be in possession of suitable anti-COVID 19 Certification. This
obligation applies to anyone who carries out work activities, for any reason, also on the basis of
external contracts.
We remind you that the Green Pass, with its QRCode, can be acquired in one of the following ways:
a. After the complete vaccination cicle completed in Italy or in a country of the European
Union or in any case with the administration of a vaccine authorized by the European and
Italian drug agencies and valid for 12 months from the last administration;
b. After the administration of the first dose of vaccine, valid until the date of the second dose
somministration
c. After the 1st dose of vaccine in case you are in possession of an Italian certification of
recovery from COVID 19 and is valid for 12 months from administration;
d. With a negative test from a rapid test, valid for 48 hours from its execution;
e. With a PCR test, valid for 72 hours from its execution.

The access at Righi Group will not allowed in case of missing or invalid document.
The usual practices of temperature measurement and hand sanitization remain in place at the
entrance and the constant use of the mask will be necessary during the entire stay at our facility.
For any further questions or information, you can contact us by email info@righigroup.com
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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 _____________________________

