Aggiornamento procedura esecuzione interventi on site

EP 03 16-03-20

Virus SARS-CoV-2 (“nuovo Coronavirus”– COVID-19)

AUTO DICHIARAZIONE SICUREZZA E SALUBRITA’ LUOGHI
Gentile Cliente,
 facendo seguito ai Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08 e 11 marzo u.s.. ed ai successivi
aggiornamenti ed integrazioni ed all’implementazione dei relativi protocolli di sicurezza anti-contagio di cui
all’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 (art. 6, lett. e), nonché art. 9, lett. b), GDPR;
 al fine di richiamare (per finalità di tutela della salute pubblica e di tutela dell’operatività della scrivente Unidata
S.p.A.) la Vostra attenzione sulla necessità di porre in essere tutti i controlli e le misure di contenimento necessari
ad evitare il propagarsi del virus denominato SARS-CoV-2 (da cui la patologia denominata COVID-19);
 con particolare riferimento all’esecuzione di interventi di natura tecnica che comportino necessariamente
l’accesso di personale tecnico Unidata presso al sede di attestazione dei servizi in disponibilità al Cliente ed al
fine di tutelare la sicurezza e la salute del personale dipendente Unidata e dell’utente finale ed in
modifica/integrazione a quanto disposto dall’art. 15 delle vigenti Condizioni generali di Contratto e dalla Carta
Servizi Unidata.
 per quanto già comunicato e vigente, a far data dal 16 marzo 2020 e sino a termine emergenza, in relazione alla
modifica delle procedure “standard” di esecuzione di interventi presso le sedi di attestazione dei servizi (avviso
EP-002 del 16-03-20);
la Unidata S.p.A.
provvede a sottoporre alla Sua attenzione, chiedendone la compilazione e la restituzione con controfirma nel
minor tempo possibile, la seguente autodichiarazione relativa alla sussistenza di debite condizioni di sicurezza e
salubrità dei luoghi e degli ambienti e di disponibilità, in loco, di accorgimenti e dispositivi atti a garantire
l’esecuzione in sicurezza delle necessarie attività tecniche on site.
L’auto dichiarazione dovrà essere compilata dal Cliente con il massimo grado di veridicità, considerando le
conseguenze giuridico-normative dalla stessa dipendenti e le condizioni ed i requisiti nella stessa dichiarati
devono intendersi come posti in obbligo cogente in capo alle Parti (Unidata e Cliente) e, quindi, vincolanti e di
obbligato rispetto per tutta la durata e sino alla conclusione dell’intervento tecnico in parola.
Informativa sul trattamento dei dati personali
In relazione ai dati, informazioni e condizioni personali riportati in detta autodichiarazione, il Cliente prende atto ed
accetta che Unidata, provvederà al loro trattamento nel pieno rispetto delle disposizioni applicabili del regolamento
UE 2016/679 (GDPR) ed in particolare, stante la natura “particolare” dei relativi dati il trattamento verrà effettuato
nel rispetto dei principi di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati e proporzionalità del trattamento,
limitandosi all’esclusivo trattamento necessitato dalla seguente finalità e nei termini indicati:
 Finalità: prevenzione dal contagio da COVID-19.
 Titolare del trattamento: Unidata S.p.A. P.I. n. 06187081002 – sede legale: V.le Alexandre Gustave Eiffel, 100
– 00148 Roma (RM).
 Base giuridica: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del
DPCM 11 marzo 2020 (art. 6, lett. e), nonché art. 9, lett. b), GDPR).
 Tempi di conservazione: termine dello stato d’emergenza.
Il modulo di seguito riportato, dovrà essere datato e siglato dal Cliente e restituito mediante medesimo canale
in risposta all’email di trasmissione inviata da Unidata
N.B. Qualora Lei non abbia la possibilità di procedere a stampare per la firma l’autodichiarazione seguente
dovrà provvedere a riportare il medesimo testo dell’autodichiarazione nel corpo dell’email di risposta, con aggiunta
della seguente dizione finale: “Il sottoscritto dichiara ed assume in obbligo il rispetto di quanto sopra elencato”.
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Il sottoscritto
C.F.
In relazione all’esecuzione dell’intervento tecnico on site di seguito identificato:
Sede esecuzione intervento
Conoscendo ed accettando le disposizioni e gli obblighi normativamente vigenti per il contenimento della
diffusione del virus denominato SARS CoV-2, avendo preso visione ed accettando quanto indicato nell’avviso
Unidata EP-002 del 16-03-20 e consapevole delle responsabilità penali, civili ed amministrative conseguenti al
rilascio di dichiarazioni false o mendaci e/o che abbiano l’effetto di esporre ingiustificatamente altri individui al
potenziale contagio dall’infezione da COVID -19,
Dichiara ed assume in obbligo quanto segue:
 di non essere personalmente affetto e che propri familiari non sono affetti da infezione da COVID-19 né che tale
patologia è in corso di accertamento (mediante esecuzione del tampone) da parte delle competenti autorità
sanitarie, alla data di esecuzione dell’intervento;
 di non aver avuto contatti personali diretti con soggetti affetti da COVID-19 e/o di non essersi recato in aree
geografiche di focolaio virale e/o definite “ad alto rischio” (da intendersi tutte quelle elencate alla data odierna
sul sito del Ministero della salute al seguente indirizzo http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus) in un periodo
non inferiore agli ultimi quindici giorni dalla data di sottoscrizione della presente dichiarazione;
 garantisce l’avvenuta completa disinfezione dei locali di prevista esecuzione dell’intervento (inclusi arredi e
suppellettili) e la piena agibilità degli stessi e del punto di attestazione dei servizi;
 garantisce la disponibilità e l’utilizzo personale, per tutta la durata dell’intervento tecnico, dei seguenti dispositivi
di sicurezza individuali:
 mascherina
 guanti sterili
 garantisce, per tutta la durata dell’accesso del personale tecnico Unidata nei locali di esecuzione dell’intervento:
 il mantenimento di una distanza interpersonale di sicurezza non inferiore a mt. 4;
 la compresenza in detti locali di un numero di individui compatibile al rispetto della predetta distanza
interpersonale;
 garantisce la sottoscrizione del relativo rapporto di intervento che il tecnico Unidata provvederà a redigere a
conclusione dell’attività on site.

Luogo, data ………………………

___________________________________
in fede il sottoscritto
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