
Comunicazione Covid-19  per i soci che accedono alla sede

Gentile Socio/a __________________________________

in questo momento di difficoltà a causa della situazione di emergenza da Coronavirus,  ti invitiamo a 
collaborare con il massimo senso di responsabilità affinché la sua salute e quella altrui venga tutelata, 
evitando ogni possibile occasione di contagio.
Nel richiamare i provvedimenti emanati in materia dalle competenti Autorità, l’avvertiamo che non ti sarà 
consentito entrare presso la nostra sede, qualora ti trovassi nelle seguenti condizioni e circostanze:

□ sottoposto alla misura della quarantena ovvero se è risultato positivo al COVID-19;

□ per quanto in tua conoscenza, sia stato a contatto con individui che siano stati negli ultimi 14 giorni a 
contatto con individui affetti da sintomi di tipo influenzale;

□ se hai avvertito o avverti sintomi di tipo influenzale, quali tosse, febbre, raffreddore; in questo caso ti 
consigliamo di contattare il tuo medico curante o il numero verde regionale (800 89 45 45per la 
Lombardia)nel caso sospetti di essere stato a contatto con una persona infetta;

□ se la sua temperatura corporea supera i 37,5 gradi.

Qualora ti trovassi in una delle condizioni sopra indicate, ti chiediamo di contrassegnare la relativa 
casella.
Qualora invece non ti trovassi nelle condizioni sopra indicate, e fossi pertanto in grado di accedere ai locali 
della sede, ti chiediamo di attenerti rigorosamente alle seguenti indicazioni:

• UTILIZZO DELLA MASCHERINA

• lavarsi con cura e per almeno 40 secondi le mani con acqua calda e sapone; ripetere periodicamente 
l'operazione ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità;

• mantenere una distanza di almeno 1 metro dalle persone;

• evitare assolutamente di affollare stanze o altri luoghi;

• partecipare a riunioni ed incontri in modalità a distanza(ad es. videoconferenza), ove possibile per gli 
incontri futuri;

• coprirsi naso e bocca in caso di starnuti o colpi di tosse con un fazzoletto monouso o con il braccio; subito 
dopo buttare il fazzoletto e lavarsi le mani;

• evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

• evitare abbracci e strette di mano;

• avvertire tempestivamente nel caso in cui avverta sintomi di tipo influenzale.

Ti segnaliamo inoltre l’obbligo di segnalarci  tempestivamente, dopo il presente accesso in sede, l’eventuale tua 
positività al tampone Covid-19, anche al fine di collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili nella 
ricostruzione della catena degli eventuali contatti stretti.
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Ti   chiediamo infine di sottoporti al controllo della temperatura corporea, per la tua e altrui 
sicurezza.   CI RISERVIAMO DI CONTROLLARLA ALL'ACCESSO DEI LOCALI
Nel caso in cui la rilevazione superasse i 37,5 gradi, ti sarà interdetto l'accesso ai locali ti sarà richiesto di 
contattare il tuo medico curante.

La collaborazione e diligenza di ognuno di noi nell’attuare quanto esposto, 
sarà fondamentale per la tutela collettiva. 

Ti ringraziamo per la collaborazione.

NERVIANO (Mi),   08/06/2020 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Luogo___________________    il___/____/2020

Nome Cognome ________________________

Firma del socio_______________________________                                                                   2/3



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 reg. UE 2016/679 (GDPR)

Il Fotoclub LA ROTONDINA con sede operativa NERVIANO Via Adamello, in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali da Te conferiti con il presente modulo, Ti informa che i Tuoi dati saranno 
trattati con modalità cartacee ed informatiche a fini di prevenzione dal contagio da COVID-19. 
La base giuridica che autorizza il Presidente ad effettuare tale trattamento è l’implementazione dei protocolli 
di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 

I Tuoi dati verranno trattati da personale interno del FOTOCLUB nominati incaricati del trattamento. Il 
conferimento dei dati è necessario in relazione all’accesso alla sala del FOTOCLUB
I Tuoi dati saranno conservati in appositi archivi ad accesso riservato al solo personale autorizzato fino alla 
cessazione dello stato di emergenza, dopodiché saranno distrutti, e non saranno comunicati a terzi al di fuori
delle specifiche ipotesi previste dalla legge (ad 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 Tuoi
dati non saranno comunque diffusi.
Rispetto a tale trattamento potrai esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR nei limiti e alle 
condizioni previste dagli stessi e in particolare: diritto di accesso ai dati, di rettifica e cancellazione, di 
limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
I suddetti diritti potranno essere esercitati scrivendo info@fotoclublarotondina.it
Hai anche il diritto di rivolgerti al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenessi che il presente
trattamento sia contrario alla legge.

Presa visione dell’informativa

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________dichiara di aver preso conoscenza 
dell’informativa sopra riportata peril trattamento dei propri dati personali, e di essere 
esaurientementeinformato in merito ai propri diritti edi conoscere come e dove esercitare gli stessi.

NERVIANO,  ___/____/2020

Firma del socio_______________________________
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