Autocertificazione
In merito alla recente diffusione dell’epidemia di Covid-19 (Coronavirus) in Italia e per motivi precauzionali connessi agli obblighi
di salute e sicurezza in capo al datore di lavoro di codesta azienda ai sensi dell’art. 2087 cc. e del D. Lgs. 81/2008:
Io, sottoscritto _______________________________________________________, dichiaro di non essere stato nei comuni di: Vo’
Euganeo, Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini,
Castelgerundo e San Fiorano e/o eventuali altri comuni ricompresi successivamente in questa o diversa zona rossa, nonché di non
essere entrato in contatto stretto con alcun caso sospetto o confermato di persone infettate da Covid-19 (Coronavirus) negli ultimi
14 giorni. Inoltre, dichiaro di non aver avuto fenomeni febbrili superiori a 37,5°C associati a difficoltà respiratoria nelle ultime 24
ore. Dichiaro, infine, di aver letto la informativa sul trattamento dei dati di seguito riportata, disponibile anche online alla pagina
hiips://euro -group.it/wp-content/uploads/EG-Dich-CnV-Rev4.pdf
Data ____________________

Firma ___________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679

In relazione ai recenti casi di Covid-19 (Coronavirus) e alla sua diffusione sul territorio italiano, le società facenti parte di Euro Group, da ora in avanti tutte
congiuntamente “Società”, ovvero
•

E.M.S. EURO MANAGEMENT SERVICES S.p.A., Via Trivulzio, 1, 20146 Milano, Italia,

•

EURO GROUP S.p.A. Società Unipersonale, Via Trivulzio 1, 20146 Milano Italia,

•

CORRADA S.p.A. Società Unipersonale, Via Michelangelo Buonarroti 8, 20020 Lainate (MI), Italia,

•

EUROTRANCIATURA S.p.A. Società Unipersonale, Via Stella Rosa, 48/50, 20021 Baranzate (MI), Italia,

•

EUROSLOT TOOLS S.r.l., Via De Gasperi 10, 2066 Melzo (MI), Italia,

•

SAF S.p.A., Via Industriale 14, 25080 Muscoline (BS) Italia,

tutte in qualità di titolari autonome del trattamento, intendono informare i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, visitatori e, in generale, tutti gli interessati
al trattamento, affinché, nel momento del loro accesso presso le nostre sedi aziendali, forniscano il proprio nominativo e informazioni relative al loro stato di
salute, nonché ai loro spostamenti o contatti, al fine garantire la sicurezza propria, della collettività e dei terzi.
I dati personali vengono raccolti per la finalità specifica sopra indicata e il principio di liceità del trattamento risiede quindi, nell’art. 6 c. 1 lett. d) del GDPR, che
prevede la possibilità di trattare dati personali al fine di salvaguardare interessi vitali dell’interessato o di altra persona e, ai sensi dell’art. 9, comma, 2 lett. a) del
GDPR, nel consenso dell’interessato e nell’adempimento di obblighi previsti dalla legge.
I dati personali raccolti verranno utilizzati per poter consentire l’accesso al complesso aziendale e non verrà effettuata copia di documenti identificativi. I dati del
registro accessi verranno conservati dal personale designato per un periodo di 15 giorni per poi essere distrutti. Non verranno copiati numeri identificativi del
documento di identità eventualmente visionato dagli operatori designati. Il trattamento sarà effettuato utilizzando strumenti e supporti cartacei ed informatici
nel rispetto delle disposizioni atte a garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché tra l'altro l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati personali rispetto
alle finalità dichiarate.
La informiamo che il conferimento dei dati (ed eventualmente l’esibizione di documento di identità) per questa finalità specifica è da considerarsi obbligatorio e
in caso di rifiuto al conferimento le Società si riservano di negare l’accesso.
I dati personali non sono soggetti a diffusione e non verranno comunicati a personale esterno o non designato, se non nei casi previsti dalla normativa vigente (ad
esempio, dietro richiesta dell’autorità Giudiziaria, Sanitaria o di Pubblica Sicurezza).
Il Responsabile protezione dati (c.d. DPO) è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@euro-group.it
Contattando le Società via e-mail all’indirizzo dpo@euro-group.it gli interessati possono chiedere al titolare l’accesso ai dati che li riguardano, la loro rettifica,
l’integrazione o la loro cancellazione, nonché la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare; ricevere in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti
(“diritto alla portabilità dei dati”); revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Gli interessati hanno altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità di
controllo competente.
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