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Protocollo di regolamentazione delle misure per la prevenzione 

e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza 

sanitaria da Covid-19 

 

Il presente Protocollo costituisce attuazione di quello nazionale sottoscritto in data 3 aprile 2020 dal Ministro 

per la Funzione Pubblica e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL. 

Preso atto che il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo sopra 

indicato; 

Condivisi i principi contenuti nel Protocollo nazionale; 

Tenuto conto che il punto n. 4 del Protocollo nazionale prevede espressamente che le Pubbliche 

Amministrazioni possano implementare azioni di sicurezza prevedendo misure analoghe a quelle riportate 

dal Protocollo sottoscritto in data 14 marzo 2020 dalle organizzazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali 

CGIL, CISL e UIL; 

Considerate altresì le integrazioni apportate al Protocollo indicato al punto precedente in data 24 aprile 2020; 

Valutate le differenti opzioni previste dalla legge e dal Protocollo nazionale per far fronte alla diffusione del 

COVID-19; 

Valutata la necessità di adottare un Protocollo interno che, nel rispetto dei principi di quello nazionale, li 

adatti alle specificità dell’Ente ; 

Considerato che, secondo il Protocollo nazionale, restano ferme le specifiche disposizioni adottate nel 

rispetto della propria autonomia dai singoli Enti; 

Tenuto conto che il presente protocollo verrà consegnato anche alle RSU ed alle OO.SS.; 

Ricordato che, a seguito dell’adozione del presente Protocollo, saranno monitorate le misure adottate e le 

successive implementazioni (con eventuale affidamento di questo compito al Comitato di Verifica, costituito 

con determina del S.G. n.  571 del 06.07.2020); 
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA VENEZIA GIULIA 

 

adotta il presente Protocollo di regolamentazione in linea con i contenuti previsti dal Protocollo nazionale 

adottato dal Ministero per la Funzione Pubblica e le OO.SS. CGIL CISL UIL il 3 aprile 2020. 

L’entrata in vigore del Protocollo è fissata nel giorno successivo alla data del provvedimento di adozione. 

La durata del Protocollo sarà determinata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, come da indicazioni 

normative nazionali e/o locali. Inoltre, potranno essere apportate modifiche o integrazioni qualora 

intervenissero nuove disposizioni e/o situazioni particolari. 

Si invitano tutti i dipendenti e i terzi (utenti, fornitori, consulenti) ad attenersi con particolare attenzione alle 

misure previste dal presente Protocollo e suoi allegati, considerato che solo grazie alla collaborazione di tutti 

è possibile contenere la diffusione del contagio. 

 

1) INFORMAZIONE 

Considerata l’importanza dei comportamenti tenuti da ciascuno, l’Ente si impegna a proseguire la campagna 

d’informazione rivolta a dipendenti e a terzi. In particolare, sia le indicazioni generali, sia quelle specifiche 

previste nei diversi decreti emessi dalle Autorità competenti, sia quelle introdotte dalla stessa 

Amministrazione resteranno affisse agli ingressi e nei luoghi aperti al pubblico, nonché pubblicate sul sito 

internet camerale. Tra le informazioni più rilevanti si ricorda l’importanza di: 

 restare a casa se si sono avuti contatti stretti (1) con persone con sospetto o con tampone positivo a Covid-

19 e di contattare, nel più breve tempo possibile, il medico curante e seguire le sue indicazioni; l’autorità 

sanitaria nei casi previsti dalle Autorità sanitarie (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Azienda 

Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI)  – Numero Verde 800.500.300 – Numero di emergenza 

112); 

 impegnarsi ad osservare le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro e a segnalare eventuali sintomi 

influenzali all’ufficio Risorse Umane (e-mail:  personale@vg.camcom.it). 

(1) Nozione di contatto stretto ad alto rischio di esposizione (definizione integrata secondo le indicazioni internazionali 

– Ministero della salute - Circolare n. 6360 del 27/2/2020): 

 una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 

 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano); 

 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio 

toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

 una persona che ha avuto un contatto diretto faccia a faccia con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 

metri e di durata maggiore a 15 minuti; 

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) 

con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri. 

Sono da considerarsi rilevanti a fine epidemiologico i contatti avvenuti entro un periodo di 14 giorni prima 

dell'insorgenza della malattia nel caso in esame. 

 

 



 
 

3 
 

a) Informazione preventiva ai dipendenti 

Si richiama quanto sopra indicato precisando che copia del presente Protocollo, unitamente ai suoi allegati, 

saranno inviati a ciascun dipendente via mail, nonché pubblicati sul sito internet camerale. Ciascun 

dipendente dovrà inviare entro cinque giorni dal ricevimento una mail per presa visione all’indirizzo e-mail 

personale@vg.camcom.it. Con tale risposta il dipendente si impegna a conformare il proprio comportamento 

ai contenuti del presente Protocollo (e allegati). 

I lavoratori portatori di patologie croniche (cardiovascolari, diabetiche, renali) e/o di patologie che possono 

alterare lo stato immunitario (patologie oncologiche recenti/in terapia o che assumono farmaci in grado di 

ridurre le difese immunitarie), sono invitati a consultare lo specialista di riferimento o il medico curante, per 

ricevere indicazioni circa l’opportunità di astenersi dal lavoro, ossia dal frequentare  aree che determinano 

la presenza di una maggiore concentrazione di persone e quindi di un potenziale maggior rischio respiratorio. 

Se necessario potrà essere contattato il Medico Competente al fine di una valutazione congiunta tra 

quest’ultimo e lo Specialista. 

 

b) Informazione preventiva a terzi 

L’Ente porterà a conoscenza, anche attraverso strumenti informatici, a tutti coloro (fornitori, utenti, 

consulenti ecc.) che si accingono ad entrare presso le diverse sedi camerali occasionalmente o 

sistematicamente, un avviso ad hoc contenente in modo sintetico le indicazioni del presente Protocollo 

(Allegato 1). Laddove possibile, in particolare ai fornitori abituali, gli uffici provvederanno ad anticipare il 

contenuto via mail.    

Non è prevista la possibilità di entrare nei locali dell’Ente se non dopo aver preso visione dello specifico avviso 

sopra indicato. 

Tra le informazioni contenute nel Protocollo e riportate nell’Avviso rivolto ai terzi si dà particolare evidenza: 

 all’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare nei locali dell’Ente in presenza di febbre (oltre 

37.5°) o altri sintomi influenzali e di contattare prontamente il proprio medico di famiglia seguendo le sue 

indicazioni; 

 all’obbligo di astenersi dall’entrare nei locali delle sedi se si proviene da zone a rischio o contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti; 

 alla consapevolezza e all’accettazione di non poter permanere presso l’Ente e di doverlo dichiarare 

tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo 

(sintomi di influenza, temperatura superiore a 37,5°); 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Datore di Lavoro nel fare accesso nell’Ente 

(in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene). 

 

 

c) Informazione all’interno dell’Ente 

La Camera di Commercio colloca nei luoghi maggiormente frequentati (ad es. ingresso/portinerie, corridoi, 

servizi igienici, aree break), note informative affisse che ricordano comportamenti, cautele, condotte in linea 

con il principio del distanziamento interpersonale. 

In particolare, le indicazioni comportamentali saranno valorizzate negli uffici e nei luoghi comuni. Le regole 

igieniche saranno affisse prevalentemente in prossimità o all’interno dei servizi igienici ed in corrispondenza 

dei punti di erogazione del gel per la pulizia delle mani. 
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d) Trattamento dei dati personali 

Tutte le operazioni di trattamento di dati personali conseguenti all’adozione delle misure preventive e di 

sicurezza previste nel presente Protocollo verranno effettuate nel rispetto delle diposizioni in materia di 

protezione dei dati personali di cui al Regolamento europeo 679/2016, con particolare riguardo all’art. 9 per 

ciò che concerne il trattamento di dati particolari relativi alla salute. 

E’ preclusa la comunicazione di tali dati all’interno dell’Ente nonché a terzi, fatte salve le comunicazioni che 

dovessero essere previste dalla normativa emergenziale al Medico competente e alle Autorità sanitarie, 

laddove necessarie per l’assolvimento dei compiti e delle funzioni loro assegnate dalla normativa, i quali 

opereranno in qualità di Titolari autonomi del trattamento. 

Le specifiche finalità e le basi di legittimità dei singoli trattamenti, così come le modalità del trattamento e le 

responsabilità dei soggetti in essi coinvolti, sono illustrate in apposite informative redatte ai sensi degli artt. 

12 e segg. del citato Regolamento, che saranno divulgate e rese accessibili nelle forme più idonee. 

 

 

2) MODALITA’ DI INGRESSO E NORME DI COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DEI LOCALI 

 

a) Preclusioni all’accesso 

La Camera di Commercio informerà preventivamente il personale, ed eventuali terzi che debbano fare 

ingresso nell’Ente, della preclusione dell’accesso a chi risulti essere positivo al COVID-19 o sottoposto a 

quarantena in relazione a positività al COVID-19 e a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con 

soggetti risultati positivi al COVID-19 o eventuale provenienza da zone a rischio secondo le indicazioni 

dell’OMS. 

L’ingresso nell’Ente di dipendenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19, qualora abbiano subito un 

ricovero ospedaliero, dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione a cura del dipendente stesso, 

avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo 

le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Farà seguito la 

visita per il nulla osta da parte del medico competente. 

I dati personali inerenti la positività al virus e l’avvenuta negativizzazione, di cui la Camera è Titolare, saranno 

trattati esclusivamente da personale specificamente autorizzato, individuato nell’ambito dell’u.o. Risorse 

Umane e dell’ u.o. Provveditorato Servizi Generali e Informatici e Opere Pubbliche e conservati non oltre il 

termine del periodo emergenziale e comunque per il solo tempo necessario per garantire l’efficacia delle 

misure preventive e di sicurezza approntate. 

 

b) Controllo della temperatura 

I dipendenti, prima dell’accesso al luogo di lavoro e dunque prima della timbratura, potranno essere 

sottoposti al controllo della temperatura corporea. Tale controllo verrà effettuato da dipendenti 

appositamente formati. 
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Durante la rilevazione della temperatura i dipendenti addetti dovranno indossare protezioni delle vie 

respiratorie di cui all’articolo 3, commi 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 

2020, guanti cercando di mantenere la massima distanza possibile con il braccio in estensione (solitamente 

50 cm). 

Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. 

Le persone in tale condizione saranno invitate a lasciare la sede (saranno fornite di mascherine nel caso non 

ne siano in possesso) e dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e 

seguirne le indicazioni. 

Il dato relativo alla temperatura, di cui la Camera è titolare, viene trattato da personale specificamente 

individuato che opera sotto la diretta autorità del Titolare o del Responsabile da questi nominato, 

appositamente istruito con la collaborazione del Medico competente. 

Il dato non sarà registrato se non nel caso in cui, essendo stato rilevato il superamento della soglia di cui 

sopra, si renda necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro. In tal caso 

la registrazione del dato avviene a cura del personale autorizzato dell’u.o. Risorse Umane. La relativa 

conservazione scadrà col termine del periodo emergenziale. 

L’Ente fornirà la massima collaborazione alle autorità sanitarie laddove queste, per prevenire focolai 

epidemici in aree maggiormente colpite dal virus, disponga misure aggiuntive specifiche, come, ad esempio, 

l’esecuzione del tampone per i lavoratori. 

 

c) Timbrature 

Al fine di evitare assembramenti di personale in caso di presenza simultanea di diverse persone ai timbratori, 

si stabilisce che ogni dipendente dovrà rigorosamente rispettare le distanze minime di sicurezza (almeno 1 

metro) ed in caso di affluenza, dovrà mettersi in fila ed attendere il proprio turno per effettuare la timbratura. 

Al riguardo si segnala che i timbratori sono oggetto di igienizzazione quotidiana e che in prossimità degli 

stessi sono posti distributori con gel disinfettante. 

Si ricorda l’opportunità di effettuare eventuali ricerche dati dal proprio PC evitando così ogni contatto con il 

timbratore (tale strumento se usato solo per passare badge non ha attività di contatto multiutenza). 

 

d) Spostamenti all’interno del luogo di lavoro 

La Camera di Commercio al fine di ridurre il flusso di spostamenti all’interno degli edifici, dispone quanto 

segue: 

i dipendenti devono svolgere le mansioni affidate negli uffici appositamente individuati; si ricorda che di 

norma  ciascun ufficio potrà essere occupato solo da un dipendente; negli uffici a presenza promiscua sarà 

garantito il rispetto della distanza di sicurezza di almeno due metri tra i lavoratori. Si invitano i dipendenti ad 

evitare spostamenti non necessari negli ambienti attigui e, qualora ciò si rendesse necessario, a mantenere 

le distanze di sicurezza (almeno un metro), ad utilizzare protezioni delle vie respiratorie di cui all’articolo 3, 

commi 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 ed i disinfettanti per le mani. 

Con riferimento agli spazi comuni (esposti a maggior rischio di contagio) si precisa, al fine di evitare flussi o 

aggregazioni di persone, quanto segue: 
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 l’utilizzo degli ascensori è consentito indossando la mascherina; 

 nelle sale comuni e negli uffici che possono prevedere la presenza di più persone contemporaneamente  

verrà garantita la distanza di sicurezza;   

 le riunioni in presenza dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno 

essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata areazione dei locali; 

 utilizzare disinfettanti per le mani per ricevere e firmare la documentazione dall’esterno. 

 

 

e) Pausa pranzo ed aree break 

 

Nel caso si consumasse il pranzo presso la propria postazione lavorativa in ufficio (o in postazione idonea 

adiacente) si ricorda che non è consentita alcuna modalità conviviale. 

Si invita durante la pausa pranzo ad areare i locali e a mantenere pulita la propria scrivania; a tal fine saranno 

messi a disposizione presso i bagni detergenti specifici. 

 

Durante la fase emergenziale, non è consentito l’utilizzo delle aree break, se non per prelevare dai distributori 

automatici i prodotti e le bevande desiderate, mantenendo in ogni caso la distanza di sicurezza (almeno 1 

metro) e lasciando i locali non appena prelevato il prodotto.  

Presso le aree break sono presenti soluzioni disinfettanti al fine di utilizzare nel rispetto delle norme igienico-

sanitarie i distributori automatici. 

 

 

f) Servizi igienici 

 

Si dispone l’accesso ai servizi igienici di una persona alla volta. Si evidenzia la presenza di liquido igienizzante 

presso il sanitario e l’installazione di segnaletica sulle modalità per il corretto lavaggio delle mani. 

 

 

 

3) MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 

 

L’accesso agli spazi camerali avverrà previo appuntamento da concordare con l’ufficio competente. 

I visitatori, prima dell’accesso potranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea. Se tale 

temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso.  

L’accesso avverrà nel rispetto del distanziamento di almeno un metro tra le persone. 

I visitatori dovranno fornire apposita autodichiarazione per la verifica del proprio stato di salute prima 

dell’ingresso nell’ente. (Allegato 2) 

L’Ente esegue le eventuali operazioni di controllo della temperatura, la gestione delle autodichiarazioni per 

la verifica dello stato di salute e quelle conseguenti nel pieno rispetto della privacy, secondo le modalità 

indicate nel Protocollo nazionale e dall’informativa allegata (Allegato 3). 

L’Ente organizza le eventuali relazioni esterne riducendo al minimo la necessità di contatto privilegiando 

modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio della documentazione. 

Qualora non sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea, è previsto il lavaggio delle mani 

con gel disinfettante. 

In caso di urgenze (es. riparazione attrezzature) e particolari necessità, i fornitori devono essere dotati di 

adeguati dispositivi di protezione (opportuni DPI, mascherina e disinfettanti per le mani), mantenere le 

distanze di sicurezza e rispettare le disposizioni interne. 
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In fase di carico e scarico l’Ente indica di seguito le procedure e le regole di comportamento a cui i fornitori 

devono attenersi: 

 se possibile gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi; 

 non è consentito l’accesso agli uffici; 

 per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà rispettare la distanza di sicurezza; 

 qualora fosse necessario lo scambio di documentazione cartacea o fosse necessario l’ingresso o la 

consegna fisica di merce presso gli uffici dovranno essere rispettate le disposizioni di sicurezza, con 

particolare riferimento al rispetto della distanza minima di sicurezza, all’utilizzo di mascherine e gel 

disinfettante per le mani per consegnare e ricevere la documentazione firmata o la merce ed osservanza 

di tutte le regole valide per il personale dipendente; 

 è consentito l’accesso ai servizi igienici dedicati agli esterni. 

 

Con riguardo agli appalti, la Camera di Commercio comunica preventivamente all’appaltatore le informazioni 

e le procedure da osservare nello svolgimento del lavoro all’interno dei locali dell’Ente. 

Inoltre: 

 tutti gli obblighi di legge, derivanti dai provvedimenti urgenti e del Protocollo nazionale devono essere 

garantiti dall’appaltatore; 

 l’appaltatore e l’appaltante possono elaborare una procedura unica e condivisa per garantire il rispetto 

degli obblighi precauzionali; 

 la Camera di Commercio si riserva di escludere o interrompere l’attività dell’appaltatore nel caso di 

mancato rispetto delle procedure contenute nel presente Protocollo. 

 

 

4) MODALITA’ DI ACCESSO DI UTENTI VISITATORI E OSPITI 

 

L’amministrazione potrà provvedere alla rilevazione della temperatura corporea e alla registrazione delle 

persone che necessitano di accedere ai locali per fruire di servizi essenziali e non differibili. 

La rilevazione potrà avvenire come precisato nel precedente par. 2 b). Se la temperatura risulterà superiore 

ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai locali. Le persone in tale condizione saranno invitate a lasciare la 

sede e a contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguirne le indicazioni. 

Il dato relativo alla temperatura non sarà registrato se non nel caso in cui, essendo stato rilevato il 

superamento della soglia di cui sopra, si renda necessario documentare le ragioni che hanno impedito 

l’accesso alla Camera di Commercio. In tal caso la registrazione del dato avviene a cura del personale 

autorizzato dell’u.o. Risorse Umane o u.o. Provveditorato Servizi Generali e Informatici e Opere Pubbliche. 

I dati relativi alla temperatura e di registrazione degli accessi, di cui la Camera è titolare, vengono trattati da 

personale specificamente individuato che opera sotto la diretta autorità del Titolare o del Responsabile da 

questi nominato, appositamente istruito. La conservazione dei dati suddetti scadrà col termine del periodo 

emergenziale. 

 

 

5) PULIZIA E SANIFICAZIONE  
 
La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale, 
possono evitare la diffusione del virus.  
Per la pulizia e la sanificazione all’interno dell’Ente, la Camera di Commercio applica le disposizioni 
contenute nella Circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.  
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L’Ente assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro 
e delle aree comuni.  
In particolare, si dispone quanto segue:  
 
a) Locali  
I luoghi e le aree comuni sono sottoposti a pulizia con acqua, detergenti e prodotti sanificanti specifici 

di presidio medico chirurgico. 

Durante le operazioni di pulizia con i prodotti sanificanti di cui sopra, verrà effettuata la ventilazione 
degli ambienti (apertura finestre).  
 
b) Attrezzature di lavoro condiviso  
 
Sono sottoposti a pulizia con acqua e prodotti sanificanti computer, tastiere, video, telefoni, stampanti 
multifunzioni di uso comune, sedie, piani di lavoro, maniglie, armadi presenti nei punti di ingresso 
(reception/portinerie), negli uffici e nelle aree comuni.  
 
c) Locali comuni porte, servizi igienici, ascensori 
 
La Camera di Commercio riserva particolare attenzione alla pulizia di locali comuni e parti di utilizzo 
comune (corridoi, servizi igienici, ascensori, scale, aree break – in particolare tastiere erogatori 
automatici, ecc.) e delle installazioni (porte, corrimano, maniglie, finestre, ecc…) dove maggiore è la 
frequenza ovvero la possibilità di contatto.  
Per gli impianti di ventilazione/condizionamento si provvederà alla pulizia e sanificazione dei filtri di ogni 
ventilconvettore, bocchetta, condizionatore presente negli stabili con appositi prodotti.  
Mediante l’utilizzo di imprese specializzate si procederà inoltre alla sanificazione delle Unità di 
Trattamento Aria – UTA – di tutte le sedi camerali, secondo quanto previsto in disposizioni nazionali, 
protocolli nazionali e fonti scientifiche.  
E’ necessario che tutto il personale si attenga alle norme di comportamento igienico-sanitario per 
concorrere a mantenere la massima pulizia e salubrità di tali ambienti.  
La sanificazione tramite nebulizzazione di prodotti -prescritti dalle disposizioni vigenti - avverrà a seguito 
di accertamento di casi di dipendenti con Covid confermato, secondo le indicazioni della Circolare 5443 
del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute .  
La Camera di Commercio può disporre una parziale sanificazione, una sanificazione più frequente ovvero 

dedicata (es servizi igienici, locali comuni, ecc.) laddove lo ritenga opportuno/necessario e secondo le 

indicazioni del Medico Competente. 

 

6) PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI  
 
L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus.  
In tutti i locali adibiti a servizi igienici è esposto un avviso informativo con indicazioni inerenti le modalità 

della pulizia a cui tutto il personale deve attenersi. 

Nei luoghi distanti dai servizi igienici e nei servizi igienici sono collocati e mantenuti costantemente 
riforniti distributori di gel per le mani, con l’invito ad un frequente uso da parte di tutti gli operatori.  
La Camera di Commercio ricorda che la corretta e frequente igienizzazione delle mani con acqua e 

sapone esclude la necessità di ricorrere al gel. 
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7) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPO)  
 
a) Le mascherine chirurgiche  
La Camera di Commercio mette a disposizione di tutto il personale mascherine nelle giornate di presenza 
in ufficio. Tali mascherine verranno ritirate direttamente dal personale presso l’U.O. Provveditorato.  
In particolare la mascherina chirurgica:  

 laddove non si riesca a mantenere la distanza superiore ad un metro, deve, comunque, essere sempre 
indossata e utilizzata correttamente;  

 deve essere utilizzata in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS).  

 
Relativamente alle modalità di uso (indossare e rimuovere) delle mascherine, i dipendenti devono 
attenersi alle seguenti indicazioni:  

 prima di indossare la mascherina lavare le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica;  

 con la mascherina coprire bocca e naso, assicurandosi che aderisca bene al volto;  

 una volta indossata la mascherina, evitare di toccarla; se la si tocca, lavare le mani;  

 quando la mascherina diventa umida, sostituirla con una nuova e non riutilizzarla (se si tratta di 
mascherine monouso);  

 togliere la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore; gettarla in un sacco 
chiuso e lavarsi le mani;  

 la mascherina va smaltita nell’indifferenziato.  
 
b) Il gel disinfettante  
Il gel disinfettante è fondamentale per la pulizia delle mani, laddove manchi la possibilità di lavare le 

mani con acqua e sapone. 

L’Ente prevede la presenza di gel e/o sostanze igienizzanti nei punti di ingresso, nei pressi delle aree 
break, nelle vicinanze di distributori automatici.  
L’Ente prevede inoltre la presenza di distributori da tavolo di gel e/o sostanze igienizzanti ovunque vi sia 
la presenza di tastiere per POS o schermi touchscreen o altra strumentazione analoga.  
Si raccomanda l’uso del gel nell’utilizzo di attrezzature di uso comune (fotocopiatrici, scanner).  
La Camera di Commercio assicura che tutte le persone presenti nei locali abbiano la possibilità di 
ricorrere al gel con semplicità e con la frequenza ritenuta opportuna.  
Particolare attenzione occorre riservare alla pulizia dell’erogatore di gel.  
La Camera di Commercio garantisce l’acquisto e la fornitura di una quantità adeguata di gel, avendo cura 

di assicurarne la disponibilità nei locali. Nelle eventuali situazioni di lavoro sistematico a distanza 

inferiore ad un metro, Camera di Commercio, con il supporto del Medico Competente, individua le 

ipotesi in cui è necessaria la fornitura di ulteriori dispositivi (guanti, occhiali, ecc.) conformi alle 

disposizioni dell’Autorità sanitaria. 

 

 

8) DIPENDENTI CHIAMATI A SVOLGERE SERVIZI ESTERNI  
 
Per i lavoratori chiamati a svolgere interventi esterni, legati ad attività indispensabili ed indifferibili 
(ispettivo, metrico, concorsi a premio) si prevedono alcune misure ulteriori di sicurezza. Sarà cura del 
Responsabile dell’U.o. Tutela e Legalità, Regolazione del Mercato verificare preliminarmente che vi siano 
le condizioni di sicurezza ambientale per effettuare il sopralluogo. 
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Si ricorda altresì che il personale dovrà uscire per i vari servizi con la necessaria dotazione che prevede, 
nel caso degli ispettori metrici, la mascherina e usare il gel disinfettante per le mani. 
 
 
9) ORGANIZZAZIONE AZIENDALE  
 
La Camera di Commercio può valutare l’applicazione di piani di rotazione dei dipendenti in sede con 
l’obiettivo di contenere gli spostamenti del personale e i potenziali contatti.  
Inoltre, l’Ente consente – sulla base di quanto previsto dai decreti della Presidenza del Consiglio – la 
prosecuzione delle attività in modalità smart working, nonché il consumo delle ferie pregresse e/o di 
quelle maturate.  
La Camera di Commercio prevede la temporanea sospensione, fino alla cessazione dell’emergenza 

sanitaria in atto, di trasferte/viaggi di lavoro. 

 

 
10) FORMAZIONE  
 
La Camera di Commercio si impegna a favorire corsi di formazione a distanza con modalità on line.  
In particolare saranno organizzati momenti di presentazione e informazione sulle misure previste dal 
presente Protocollo a tutto il Personale.  
 
 
11) GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA  
 
Laddove, nel periodo di presenza sul posto di lavoro, insorgano sintomi influenzali, l’Ente dispone 
interventi immediati e coordinati, sulla base delle indicazioni del medico competente.  
In particolare: 

a)  nel caso in cui un dipendente presente presso i locali dell’Ente sviluppi febbre e sintomi di infezione 
respiratoria quali tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, che procede al 
suo isolamento temporaneo (permanendo nel proprio ufficio in quanto utilizzato singolarmente, in 
caso di open space in stanza dedicata) in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. Il lavoratore al 
momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica. 
L’azienda procede immediatamente ad avvertire il suo Medico di Base e/o le autorità sanitarie 
competenti.  
L’isolamento momentaneo sarà effettuato in collaborazione con il medico competente, con modalità 
tali da garantire la riservatezza e la dignità della persona.  

b)  Nel caso in cui non sia possibile garantire adeguate condizioni per l’isolamento il dipendente verrà 
allontanato dal luogo di lavoro per un pronto rientro al proprio domicilio, comunque, secondo le 
indicazioni dell’Autorità sanitaria. La Camera collabora con le Autorità sanitarie per la definizione 
degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente nei locali aziendali che sia stata riscontrata 
positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e 
opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’Ente potrà chiedere agli eventuali 
possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la sede di lavoro, secondo le indicazioni 
dell’Autorità sanitaria.  

 
I dati relativi alla sussistenza di sintomi influenzali, agli eventuali riscontri di positività (contagio) e ai 

relativi “contatti stretti” di personale risultato positivo (di cui è Titolare la Camera) saranno trattati da 

personale specificamente autorizzato e individuato nell’ambito dell’u.o. Risorse Umane  che opera sotto 
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la diretta autorità del Titolare o del Responsabile da questi nominato, appositamente istruito con la 

collaborazione del Medico competente. 

Saranno registrati esclusivamente i dati minimi necessari per documentare le ragioni che hanno 

motivato l’isolamento temporaneo e/o l’allontanamento dell’interessato dai locali dell’Ente e per 

effettuare le comunicazioni al medico competente e alle autorità sanitarie previste dalla normativa 

vigente. La relativa conservazione scadrà col termine del periodo emergenziale. 

 

 

12) RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008  
 
Il Medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e smi, acquisite le indicazioni delle Autorità 
competenti in materia, dovrà:  

 collaborare nella gestione dell’informazione e formazione sulle misure di contenimento e sui 
comportamenti individuali con il datore di lavoro e con il Servizio di Protezione e Prevenzione sulle 
corrette procedure di lavoro e sull’adeguamento eventuale dell’organizzazione del lavoro;  

 segnalare alla Camera situazioni di particolare fragilità e patologie dei dipendenti nel rispetto della 
privacy: al fine di poter identificare tali casi, i dipendenti affetti da patologie croniche invalidanti, 
coloro che effettuino terapia immunomodulanti o assumano farmaci salvavita potranno inviare gli 
esiti dei più recenti controlli a ufficiosanita@salusfvg.it  al fine di consentire al Medico Competente 
una più precisa valutazione su tempistiche e modalità di rientro;  

 collaborare con i dipartimenti di prevenzione di malattie infettive dell’Azienda per i Servizi Sanitari 
competente per l’individuazione dei contatti stretti nelle aziende ed il loro monitoraggio sanitario 
durante la quarantena;  

 effettuare visita medica per nulla osta al rientro al lavoro a coloro cui sia stata posta diagnosi 
mediante tampone di infezione da virus Sars Covid-19, una volta guariti e con esito di doppio tampone 
negativo, risultante da certificazione medica rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 
competenza. 

 
Per finalità epidemiologiche ulteriormente preventive verso la salute e tutela dei dipendenti, il Medico 
Competente si può avvalere di esami ematici di secondo livello per la ricerca anticorpale IgG ed IgM al 
fine di valutare la presenza di copertura immunitaria adeguata dei lavoratori, specialmente di quelli più 
fragili.  
Il medico competente è Titolare autonomo dei trattamenti di dati personali particolari di cui al presente 
paragrafo. In tale veste, e nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria, il Medico del 
lavoro comunica al Datore di lavoro i dati minimi necessari per consentire una adeguata gestione del 
personale e organizzazione delle attività nonché l’attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza 
previste dal presente protocollo.  
 

 

13) COMITATO DI VALUTAZIONE DEL PROTOCOLLO E CONTROLLO OPERATIVO.  
 
Il comitato è costituto da:  
 
Parte datoriale:  
Segretario Generale dottor Pierluigi Medeot,  
Titolari di Posizione Organizzativa: Luciana Soldà e Massimo Cicigoi 
 

mailto:ufficiosanita@salusfvg.it
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Parte sindacale:  
R.S.U. Davide Birsa, Domizia Brandellero, Claudio Cucut,  Giuliana D’Acierno, Marina Skerl 
 
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: Maurizio De Vittor 
 
Medico Competente: dottor Nicola Greco - Salus srl di Gorizia 
 
ed opera al fine di valutare l’applicazione e la verifica delle regole del presente Protocollo e l’eventuale 
necessità del suo aggiornamento. 
Il controllo operativo sul rispetto delle varie disposizioni del presente Protocollo è affidato a ciascun 
Dirigente /Responsabile.  
Ogni lavoratore è invitato a seguire scupolosamente quanto indicato nel presente documento ed a 
segnalare eventuali inadempienze o criticità di attuazione al Segretario Generale ed ai Titolari di 
Posizione Organizzativa 
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Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 

 
NOTA INFORMATIVA  

 
La CCIAA Venezia Giulia ha assunto un apposito Protocollo di regolamentazione quale attuazione del 
Protocollo nazionale adottato il 14 marzo 2020 tra le parti sociali alla presenza del Governo e aggiornato il 
24 aprile 2020, per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 
 
In accordo a tale documento, la CCIAA Venezia Giulia, con la presente nota informativa, porta a conoscenza 
di tutti coloro che si accingono a fare occasionalmente o sistematicamente ingresso nell’ente le indicazioni 
previste per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 
 
Per quanto concerne la privacy si prega fare riferimento all'allegato 3 i cui riferimenti possono essere trovati 
anche al seguente indirizzo e-mail:   avvpaolovisintin@studiolegalevisintin.com . 
 
 
 
PERSONALE DIPENDENTE 
L’accesso è precluso a chiunque risulti essere positivo al COVID-19 o sottoposto a quarantena in relazione a 
positività al COVID-19, nonché 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. 
L’ingresso di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 non è consentito in assenza di una 
preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti al “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza. 
Il personale dipendente: 

 non può fare ingresso o permanere nell’ente laddove 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, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia 
e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio. Qualora versi in tale condizione, è obbligato a 
dichiararlo tempestivamente, anche successivamente all’ingresso; 

 deve rimanere al proprio domicilio e non entrare nell’ente in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 
sintomi influenzali dandone contestuale notizia al proprio medico di famiglia ed all’autorità sanitaria; 

 si impegna a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso nell’ente 
(in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 si impegna a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

 evita la compresenza di più persone nel medesimo spazio, ove possibile; 

 si attiene alle norme di comportamento igienico sanitario per concorrere a mantenere la massima 
pulizia e salubrità di tali ambienti attuando la corretta e frequente igienizzazione delle mani con acqua 

mailto:cciaa@pec.vg.camcom.it
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e sapone o gel disinfettante, la sanificazione periodica delle attrezzature di lavoro personale (computer, 
tastiere, video, sedie, piano di lavoro, cancelleria etc) ed il corretto utilizzo dei DPI forniti.  

Il personale dipendente prima dell’accesso potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. 
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. Le persone in tale condizione 
saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma 
dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni 
Le eventuali operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti saranno eseguite nel pieno 
rispetto della privacy, secondo le modalità indicate nel Protocollo nazionale. 
Tutti gli spazi comuni sono potenziali luoghi di contagio. Presso corridoi, ingressi, aree di ristoro aziendali o, 
comunque, quando risultino presenti due o più individui nel medesimo spazio, è obbligatorio: 
• Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro; 
• Utilizzare protezioni delle vie respiratorie di cui all’articolo 3, commi 2 e 3 del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020.  
 
 
 
VISITATORI 
L’Ente organizza le relazioni con l’utenza e con operatori esterni riducendo al minimo la necessità di contatto 
privilegiando modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio della documentazione. 
Qualora ciò non risulti possibile, l’accesso agli spazi aziendali di eventuali visitatori avverrà previo 
appuntamento da concordare con l’ufficio competente. 
L’accesso è precluso a chiunque risulti essere positivo al COVID-19 o sottoposto a quarantena in relazione a 
positività al COVID-19, nonché 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. 
I visitatori, prima dell’accesso potranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea. Se tale 
temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. L’accesso avverrà una persona per 
volta per ufficio. 
L’Ente potrà eseguire le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti nel pieno rispetto 
della privacy, secondo le modalità indicate nel Protocollo nazionale. 
I visitatori, prima dell’ingresso nell’ente, dovranno fornire l’apposita autodichiarazione (allegato 2) per la 
verifica del proprio stato di salute. 
Le misure minime da adottare all’interno dei locali camerali prevedono: 
• Igienizzazione delle mani con gel disinfettante; 
• Mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro; 
• Utilizzo di protezioni delle vie respiratorie di cui all’articolo 3, commi 2 e 3 del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. 
I visitatori che abbiano necessità di accedere ai servizi igienici possono utilizzare i WC pubblici presenti 
nell’ente. L’ente garantisce che i servizi igienici saranno sempre tenuti puliti.  
 
Con l’ingresso nell’ente dipendenti e visitatori attestano, per fatti concludenti, di aver compreso il contenuto 
della presente nota informativa, manifestano l’adesione alle regole e si assumono l’impegno a conformarsi 
alle disposizioni ivi contenute. 
 
 

CAMERA DI COMMERCIO I. A. A. VENEZIA GIULIA 
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Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 

 

  DICHIARAZIONE  

Il sottoscritto __________________________________________________, cittadino _______________, 
nato a ____________________________________ il __________________ , residente a 
_________________________________ in _______________________________________ N. _______, 
codice I.S.S./fiscale _________________________________________ , consapevole delle pene previste per 
le false attestazioni sotto la propria personale responsabilità, in ottemperanza alla disposizioni dell’ente al 
sottoscritto fornite per la verifica del proprio stato di salute prima dell’ingresso in azienda redatti sulla base 
delle norme in materia di "Misure Urgenti Di Contenimento E Gestione Dell’emergenza Da Covid-19 
(Coronavirus)" 
 

D I C H I A R A* 
 

□ di non essere positivo al COVID-19; 
□ di non essere sottoposto a quarantena in relazione a positività al COVID-19; 
□ di non aver avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 negli ultimi 14 giorni. 
 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione 
sono necessari per la tutela della salute sul luogo di lavoro, pertanto con la spunta della seguente casella presta 
il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di "Misure 
Urgenti Di Contenimento E Gestione Dell’emergenza Da Covid-19 (Coronavirus)": 
 
□ autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione per le finalità sopra 

espresse. 
*spuntare le caselle relative alla propria condizione.  

 
 
Trieste / Gorizia addì ________________ 
 
Firma del dichiarante in forma estesa ___________________________ 
 
Addetto che riceve la presente dichiarazione: 
 
Nome e Cognome _______________________________________________ 

Firma ____________________ 

 
Le informazioni contenute nella presente comunicazione, ed eventuali allegati, possono essere riservate e sono, 
comunque, destinate esclusivamente ai soggetti indicati in indirizzo. La diffusione, distribuzione ovvero la copiatura del 
documento trasmesso, da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario, sono proibite ai sensi della normativa privacy 
in vigore (Reg. UE 2016/679). Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, siete tenuti a distruggerla e a darcene 
immediata comunicazione per via telefonica o tramite e-mail.  
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Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al 
trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono ai 
locali e agli uffici della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura Venezia Giulia o ad altri luoghi 
comunque a quest’ultima riferibili. 

 

Titolare del trattamento  

Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura Venezia Giulia, con sede legale in Piazza della 
Borsa 14 – 34121 Trieste, sede secondaria via F. Crispi 10 – 34170 Gorizia -  e-mail: cciaa@pec.vg.camcom.it 

“Il Data Protection Officer è contattabile al seguente indirizzo mail: avvpaolovisintin@studiolegalevisintin.com 
numero di telefono: 0481 30823”. 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 

a) i dati attinenti alla temperatura corporea; 

b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti 
sospetti o risultati positivi al COVID-19; 

c) le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni 
dell’OMS. 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a: 

a) il personale della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura Venezia Giulia. Rispetto a tali 
interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali 
funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro; 

b) i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai 
locali e agli uffici della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura Venezia Giulia o ad altri 
luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 
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Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in 
esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 
marzo 2020. 

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza 
anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 

Natura del conferimento dei dati personali  

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici della Camera di Commercio Industria 
Artigianato ed Agricoltura Venezia Giulia o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale 
rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso. 

Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato dal personale della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura 
Venezia Giulia che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del 
trattamento.  

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, la Camera di Commercio Industria Artigianato ed 
Agricoltura Venezia Giulia non effettua alcuna registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la 
registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario 
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della 
circostanza. 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle 
specifiche previsioni normative (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 dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal 
contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 
luglio 2020 nella Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. 

Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la 
limitazione. 

Queste richieste potranno essere rivolte alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura Venezia 
Giulia, con sede legale in Piazza della Borsa, n. 14 – CAP 34121 – Trieste e sede secondaria in via F. Crispi 10 – 
34170 Gorizia - e-mail: cciaa@pec.vg.camcom.it. 

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione 
dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 
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