
studio legale associato 
S P R E A F I C O 

 

Piazza degli Affari n. 12   23900 – LECCO 
telefono 0341.363494  telefax 0341.363705 

segreteria@studiolegalespreafico.com 

 

INFORMATIVA PER FORNITORI E CLIENTI 
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 

 

                                                                      1 di 2 

In ottemperanza del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” aggiornato al 24 Aprile 2020, si informano tutti i fornitori e clienti di quanto segue: 

 

1. è precluso l’ingresso all’interno dei locali dello Studio a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti 

con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’Oms  ovvero 

abbia febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali; 

 

2. con l’accesso ai locali dello Studio, i destinatari della presente informativa si assumono la piena 

responsabilità, anche di natura penale, in merito all’assenza delle condizioni ostative all’accesso 

indicate al punto che precede; 

 

3. i fornitori ed i clienti sono consapevoli ed accettano il fatto di non poter fare ingresso e di non poter 

permanere nei locali dello Studio Legale e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,  temperatura, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, eccetera) 

in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di 

rimanere al proprio domicilio; 

 

4. chiunque debba accedere ai locali dello Studio, dovrà indossare la mascherina e detergersi le mani;  potrà 

inoltre essere sottoposto al controllo della temperatura corporea da parte del personale dipendente e, se 

alla rilevazione la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non gli sarà consentito l’accesso;   

 

5. i fornitori ed i clienti s’impegnano a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità nel fare accesso ai 

locali dello Studio e nel permanervi. In particolare si impegnano: 

 

− a mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro, 

− a mantenere correttamente indossata la mascherina, 

− ad osservare le regole di igiene delle mani, 

− evitare abbracci e strette di mano, 

− a tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, 

− evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, 

− osservare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie) 

 

6. l’Associazione assicura la pulizia quotidiana e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, 

delle postazioni di lavoro in modo tale da garantire, nel rispetto delle prescrizioni vigenti, la salubrità degli 

spazi aperti ai terzi. 

 

Lecco, 30 aprile 2020                                       Avv. Andrea Spreafico, 

 

 

Per ricevuta 

Data e Luogo, ______________________                                    Firma _______________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - art. 13 GDPR 2016/679 

 

Titolare del trattamento 

Lo Studio Legale Associato Spreafico, con sede legale in Lecco (LC) Piazza degli Affari n. 12, in qualità di Titolare 

del trattamento dei dati “personali” a lei relativi e più precisamente di dati “particolari” attinenti:  

1.  al rilevamento della temperatura corporea in entrata ne i locali della sede di Piazza degli Affari n. 12,  

2. alle informazioni attinenti agli spostamenti della persona intervenuti negli ultimi 14 giorni,  

dovuti al protocollo di sicurezza anti contagio, che obbligano l’azienda a precludere l’accesso ai locali della sede 

dello Studio a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga 

da zone a rischio [ex D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, art. 1, lett. h) e i)], la informa di quanto segue.  

Finalità e basi giuridiche 

I dati Suoi personali sullo stato di salute sono trattati nell’ambito di specifiche misure di sicurezza adottate dalla nostra 

Associazione professionale a tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori, ai fini della prevenzione 

dal contagio da COVID-19. 

Ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del Dpcm 11 marzo 2020, il trattamento dei dati suoi personali che le vengono richiesti è 

obbligatorio e condizione necessaria per accedere alla sede di Lecco (LC) Piazza degli Affari n. 12. 

Modalità e durata dei trattamenti  

I dati Suoi personali saranno trattati unicamente dal personale “incaricato-autorizzato” o dai referenti privacy individuati 

dalla Società, conformemente a quanto previsto dall’art.32 e ss. del GDPR sull’adozione di adeguate misure di sicurezza, 

di tipo tecnico e organizzativo, sui dati stessi. I dati relativi al rilevamento della temperatura non saranno registrati ma 

potranno generare l’impedimento all’ingresso in azienda e l’adozione delle prescrizioni organizzative previste dal “Protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020. E’ comunque garantita la riservatezza e il rispetto della sua dignità. 

I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento della finalità per la quale sono stati 

acquisiti e comunque non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente indicato dal Governo al 31 luglio 2020. 

Comunicazione dei dati 

I dati raccolti saranno trattati, di norma, esclusivamente dal personale “incaricato-autorizzato” dall’avv. Andrea Spreafico. 

Non saranno resi noti a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative. 

Diritti Interessato 

Lei potrà esercitare verso lo Studio Legale Associato Spreafico i diritti previsti dagli artt. 15-21 del GDPR e, in particolare, 

quello di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali, l’aggiornamento, o la cancellazione dei dati trattati in violazione 

della legge o in modo non conforme alla presente informativa. Per l’esercizio dei citati diritti, Lei è tenuto a trasmettere 

una specifica richiesta tramite l’indirizzo di posta elettronica segreteria@studiolegalespreafico.com. In caso di mancato o 

insoddisfacente riscontro potrà, altresì, proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

Lecco, 30 aprile 2020                                       Il Datore di lavoro, 

 

Per presa visione dell’informativa (il fornitore/cliente) 

Data _____________                                                       Firma ________________________ 


