
Allegato 1

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 I'emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, 
accedono ai local! e agli uffici dell'ARCA 5UD Salento o ad altri luoghi comunque a quest'ultima riferibili.

Titolare del trattamento

L'Arca Sud Salento, con sede legale in Via Trinchese n. 61/d - CAP: 73100 -CITTA di Lecce

Tipologia di dati personali trattati e di interessati

Nei limiti delle finalita e delle modalita definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:

a) i dati attinenti alia 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 alia 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 dell' ARCA SUD Salento. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella gia 
fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all'instaurazione e ali'esecuzione del rapporto di 
lavoro;

b) i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai 
local! e agli uffici dell'ARCA Sud Salento o ad altri luoghi comunque a quest'ultima riferibili.

Finalita e base giuridica del trattamento

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalita 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
II marzo 2020.

La base giuridica del trattamento e, pertanto, da rinvenirsi neH'implementazione dei protocol!! 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

II conferimento dei dati e necessario per accedere ai locali e agli uffici di ARCA SUD Salento o ad altri 
luoghi comunque a quest'ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire 
I'ingresso.

Modalita, ambito e durata del trattamento

II trattamento e effettuato dal personale di ARCA SUD Salento che agisce sulla base di specifiche 
istruzioni fornite in ordine alle finalita e alle modalita del trattamento.

Con riferimento alia misurazione della temperatura corporea, ARCA SUD Salento 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 I'accesso. In tal caso, I'interessato sara informato della circostanza.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, ne di comunicazione a terzi, se non in ragione delle 
specifiche prevision! normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorita sanitaria per la 
ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positive al COVID-19).



I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalita di prevenzipne 
dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d'emergenza, attualmente fissato 
al 31 Euglio 2020 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.

Diritti degli interessati

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personal!, di chiederne la 
rettifica, I'aggiornamento e la relative cancellazione. E, altresi, possibile opporsi al trattamento e 
richiederne la limitazione.

Queste richieste potranno essere riyolte a ARCA SUD Salento, con sede legale in Via Trinchese, n. 61/d - 
CAP: 73100-CITTAdi Lecce.

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che i| trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla 
protezione dei dati personal!, e riconosciuto il diritto di presentare reclame airAutorita Garante per la 
protezione dei dati personal!, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.



Allegato 2
INFORMATIVA Al DIPENDENTI

Virus e malattia

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dalcomune 

raffreddore a malattie piu gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la 
Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

Sono virus RNA a filamento positive, con aspetto simile a una corona al microscopio elettronico. La 

sottofamiglia Orthocoronavirinae della famiglia Coronaviridae e classificata in quattro generi di 
coronavirus (CoV): Alpha-, Beta-, Delta- - e Gammacoronavirus. II genere del betacoronavirus e 
ulteriormente separate in cinque sottogeneri (tra i quali il Sarbecovirus).

I Coronavirus sono stati identificati a meta degli anni '60 e sono noti per infettare I'uomo ed alcuni 
animali (indusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto 

respiratorio e gastrointestinale.

Un nuovo Coronavirus (nCoV) e un nuovo ceppo di coronavirus che non e state precedentemente 

mai identificato neN'uomo. In particolare quello denominato SARS- CoV-2 (precedentemente 2019- 
nCoV), non e mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 2019. La 

malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: " COVID- 19" (dove "COM sta per corona, 
"VI" per virus, "D" per disease e "19" indica I'anno in cui si e manifestata).

f

I dati sull'andamento deU'epidemia sono resi noti dalla Protezione Civile e pubblicati anche nelle 

pagine dedicate Situazione in Italia e Situazione nel mondo del sito del Ministero.

Sintomi

II periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo 

dei sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 

giorni.

I sintomi piu comuni di sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare 

indolenzimento e dolori muscolari, cpngestione nasale, naso che cola, mai di gola o diarrea. 
Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi piu gravi, I'infezione 

causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino lapuo 

morte.
Alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo. Generalmente i sintomi sono 

lievi, soprattutto nei bambini e nei giovani adulti, e a inizio lento. Circa 1 su 5 persone con COVID- 
19 si ammala gravemente e presenta difficolta respiratorie.



II DPCM dell'S marzo 2020 raccomanda a tutte le persone anziane o affette da una o piu patologie 

croniche o con stati di Immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria 
abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessita e di evitare comunque luoghi affollati nei 
quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Modalita di trasmissione

II nuovo Coronavirus e un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto 

stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette 

ad esempio tramite:

1. la saliva, tossendo e starnutendo
2. contatti diretti personal!
3. le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora’lavate) bocca, naso o 

occhi

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli aliment!, che comunque devono 

essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra aliment! crudi 
e cotti.

Studi sono in corso per comprendere meglio le modalita di trasmissione del virus.
Poiche la trasmissione pud avvenire attraverso oggetti contaminati, e sempre buona norma,

per prevenire infezioni, anche respiratorie, lavarsi frequentemente e accuratamente le mani, 
dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente sporchi, prima di portarle al viso, agli occhi e 

alia bocca.

E comunque buona norma, per prevenire infezioni, anche respiratorie, il lavaggio frequente e 

accurate delle mani, dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente sporchi, prima di 
portarle al viso, agli occhi e alia bocca.

Superfici e igiene

II nuovo coronavirus e un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto 

con le goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio quando starnutiscono o 

tossiscono o si soffiano il naso. E importante percio che le persone ammalate applichino misure 

di igiene quali starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso e gettare i fazzoletti 

utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo I'uso e lavare le mani frequentemente con 
acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche.

Il lavaggio e la disinfezione delle man! sono la chiave per prevenire I'infezione. Se non sono 

disponibili acqua e sapone, e possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool 
(concentrazione di alcool di almeno il 60%).

Le informazioni preliminari suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune ore, anche se e 

ancora in fase di studio. L'utilizzo di semplici disinfettanti e in grade di uccidere il virus annullando 

la sua capacita di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% 
o a base di doro all'l% (candeggina).
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Prevenzione e trottamento

Essendo una malattia nuova, ancora non esiste un vaccino e per realizzarne uno ad hoc i tempi 

possono essere anche relativamente lunghi (si stima 12-18 mesi).

La vaccinazione anti- influenzale e fortemente raccomandata perche rende la diagnosi differenziale 

(cioe la distinzione tra le due infezioni), piu facile e piu rapida, portando piu precocemente 

all'isolamento di eventual! casi di coronavirus.

I'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta 

ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani.

Informozioni per limitare la diffusione del virus

1. restare a casa, uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessita
2. lavarsi spesso le mani;
3. evitare il contatto ravvicinato con personeche soffrono di infezioni respiratorie acute;
4. evitare abbracci e strette di mano;
5. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
6. igiene respiratoria (starnutire e/ o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 

con le secrezioni respiratorie);
7. evitare I'uso promiscuo dibottigliee bicchieri, in particolare durante I'attivita sportiva;
8. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
9. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
10. non prendere farmaci antiviral! e antibiotic!, a meno che siano prescritti dal medico;
11. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

Come devo mettere e togliere la mascherina

1. prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acquaesapone ocon unasoluzione 

alcolica;

2. coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che sia Integra e che aderisca bene al 
volto;

3. evitare di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani;
4. quando la mascherina diventa umida, deve essere sostituita con una nuova e non deve 

essere riutilizzata; in quanto maschere mono- uso;
5. togliere la mascherina prendendola dall'elastico e non toccare la parte anteriore della 

mascherina; gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e lavarsi le mani.

Procedure di lavaggio mani con formuiazione a base alcolica

1. versare pochi millilitri di soluzione nel palmo scegliendo se possibile la formuiazione in gel;

2. sfregare il palmo destro sul dorso della mano sinistra con le dita intrecciate eviceversa;
3. sfregarle a palmo a palmo con le dita intrecciate;



4. frizionare il dorso delle dita con il palmo della mano con le dita interbloccate;
5. strofinare la punta delle dita di ogni mano contro il palmo della mano opposta;
6. sfregare fino a completa asciugatura;
7. La frizione con soluzione alcolica deve durare complessivamente 30- 40 second!;
8. una volta asciutte, le tue mani sono sicure.



Cartellonistica da posizionare agli ingressi
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Cartello da apporre alia timbratrice / front desk

REGISTRAZIONE DEGLI INGRESSI / USCITE

anche il momento della tlmbratura pud rappresentare un rischio di contagio

Contaminazione: il contatto su superfici contaminate e il successive 
portarsi le dita alia bocca, al naso o agli occhi, rappresenta una 
potenziale via di contagio, cosl come il formarsi di assembramenti nei 
press! della macchinetta

Al fine di evitare quanto sopra riportato, sono obbligatori i successivi comportamenti

Divieto di awicinarsi a meno di un metro dal lavoratore che sta 
timbrando e, se in coda in attesa di timbrare, dal lavoratore precedente.

Dopo aver timbrato, non sostare nei press! della timbratrice in modo da 
non formare assembramenti.

Dopo over timbrato, recarsi in bagno, togliere i guanti, e lavarsi le mani 
avendo cura di rispettare le istruzioni di lavaggio esposte all’interno dei

bagni stessi.
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Cartello da esporre presso i distributori automatici

FRUIZIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

ancheil momento della pausa pu6 rappresentare un rischio di contagio

Contaminazione; il contatto su superfici contaminate e il 
successivo portarsi le dita alia bocca, al naso o agli occhi, 
rappresenta una potenziale via di contagio, cosi come il formarsi 
di assembramenti nei pressidella macchinetta

Al fine di evitare quanto sopra riportato, sono obbligatori i successivi comportamenti

Prima di accedere al distributore, recarsi in bagno per lavarsi le mani 
avendo cura di rispettare le istruzioni di lavaggio esposte alPinterno dei 
bagni stessi. Solo dopo, recarsi presso il distributore automatico.

Divieto di awicinarsi a meno di un metro dagli altri lavoratori che 
stanno usufruendo del distributore o stanno consumando quanto 
prelevato. Qualora gli spazi non permettessero di rispettare tali distanze 
rimanere all’esterno dell’area di ristoro avendo cura di mantenere la 
distanza di almeno un metro dagli altri lavoratori in coda

0 Dopo aver prelevato la bevanda o il cibo non sostare nei pressi del 
distributore ma posizionarsi ad una distanza di almeno un metro dalla 
macchinetta e dagli altri lavoratori che stanno consumando cibi e/ o 
bevande. Una volta terminate, abbandonare Parea break per permettere 
la fruizione in sicurezza da parte di altri lavoratori.

Durante la giornata di lavoro, rispettare le seguenti indicazioni:

• Rimanere ad un metro di distanza degli altri lavoratori.
• Non scambiarsi bad, abbracci o strette di mano;

♦ Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa alPinterno dei sen/izi 
igienici;
• Se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di lavoro;

• Non toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario. usare fazzoletti monouso da 
gettare in appositi contenitori dopo ogni utilizzo.

Cartelli Informativi
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Coronavirus
COVID-19

/ comporfamenti da seguire: 

quando sei in presenza di aitre persons
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Lavarsi le mani in modo corretto
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Come frizionare .le mani con la soluzione alcolica
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