
 

 AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CO V-2/C0VID- NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi 

sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo, 

il 24 aprile 2020, il 6 aprile 2021, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL. 

Il presente Protocollo aggiorna tali misure, tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal 

Governo, dal Ministero della salute nonché della legislazione vigente. 

Il documento tiene conto altresì, di quanto previsto dalla Circolare n. 1/2022 avente come 

oggetto “Indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie” 

emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione il 29 aprile 2022. 

Obiettivo primario di Autostazione di Bologna è di coniugare la prosecuzione dell’attività 

aperta al pubblico con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e 

delle modalità lavorative che assicurino adeguati livelli di protezione sia per i dipendenti di 

Autostazione, sia per i fornitori, sia per i clienti e per l’utenza.  

Nell’ambito della nostra attività, se non decisa dalle Autorità non è possibile la chiusura o la 

sospensione temporanea in quanto la Società gestisce l’Autostazione degli autobus di Bologna. 

Il presente protocollo, non essendo presenti  RSU in azienda, viene discusso e condiviso con 

tutti e 7 i dipendenti che potranno avvalersi della rappresentanza sindacale territoriale laddove lo 

ritengano necessario. 

Il Presente Protocollo ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate e finalizzate 

a incrementare, nell’ambiente di lavoro di Autostazione, non sanitario, l’efficacia delle misure 

precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 e successive 

varianti. 

Premesso che Il VIRUS SARS-COV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico 

generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, il presente protocollo 

contiene misure che seguono la logica della precauzione attuando le prescrizioni del legislatore e 

le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 



 
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del 

VIRUS SARS-COV-2/COVID-19  

si stabilisce che la Società, in qualità di impresa, adotti il presente protocollo di 

regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, applicando le ulteriori misure di 

precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le 

peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali 

aziendali (non presenti nella fattispecie di Autostazione) - per tutelare la salute delle persone 

presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. 

1 – INFORMATIVA  

Non avendo RSU aziendale e avendo la Società solo 7 dipendenti, si sottoscrive il presente 

Protocollo da parte dei dipendenti, del Presidente, in qualità di legale rappresentante della 

Società, e del RLS nominato. 

L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni 

operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure 

precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. 

L’Autostazione di Bologna Srl inserirà il presente protocollo, per dare maggiore 

informativa, sul sito istituzionale della Società- 

Il Presente protocollo sarà inoltrata anche al medico competente al fine della 

valutazione di ulteriori misure laddove lo ritenesse necessario.  

Tutti i dipendenti tramite la sottoscrizione del presente Protocollo dichiarano, 

attraverso firma dello stesso, di essere informati circa le disposizioni delle Autorità; tale 

protocollo viene anche affisso all’ingresso dell’ufficio di Direzione e nei luoghi maggiormente 

visibili. In particolare si dichiara di essere a conoscenza che  

PERSISTE 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 

sintomi influenzali  

- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 

permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 



 
all’ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione 

della temperatura); 

- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare 

accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene 

delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene) 

- l’impegno 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 

La Società ha fornito informativa e formazione ai dipendenti e il presente protocollo  

La mascherina resa disponibile dall’azienda è preferibilmente FFP2 O FFP3  

2 - MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA DA PARTE DEI   DIPENDENTI.  

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della 

temperatura corporea1 Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito 

l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate 

in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2 ove non ne fossero già 

dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno 

contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà 

secondo le modalità previste dall’art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 

19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022. 

Qualora, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, il datore di 

lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente. 

3 - GESTIONE DEGLI APPALTI 

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo 

(es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al 

tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il 

tramite del medico competente laddove presente. 



 
L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei 

contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle 

aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente 

le disposizioni. 

4 - PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA 

• L’Autostazione assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, 

degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni in coerenza con la circolare del 

Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 e con il Rapporto ISS COVID- 19, n. 12/2021- 

Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza 

COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. 

Versione del 20 maggio 2021.  

• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si 

procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 

22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione 

• Ogni dipendente deve utilizzare il materiale dato in dotazione per garantire la pulizia a fine 

turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse 

• La sanificazione viene fatta settimanalmente dal personale dipendente formato 

appositamente. Il materiale e i dispositivi di protezione sono messi a disposizione dall’Azienda. 

• L’azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della salute, può organizzare, 

secondo le modalità ritenute più opportune, interventi particolari/periodici di pulizia anche 

ricorrendo agli ammortizzatori sociali. 

• Ad ogni inizio e fine turno è obbligatorio aprire le finestre e procedere al ricambio 

dell’aria. 

5 - PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI E PRECAUZIONE 

UTILIZZO POSTAZIONE DI LAVORO 

• è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, 

in particolare per le mani  

• l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani visto le ridotte 

dimensioni della Società non viene preparato all’interno ma acquistato 



 
• è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone 

• Visto che I detergenti per le mani, di cui sopra, devono essere accessibili a tutti i 

lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili, Ogni 

ufficio è provvisto di gel igienizzante per le mani 

• considerato che l’addetto alle pulizie interviene giornalmente nella pulizia generale 

degli uffici, ogni dipendente dovrà all’inizio di ogni turno di lavoro arieggiare l’ufficio e dovrà 

igienizzare la propria postazione di lavoro nonché le maniglie della porta di accesso e ogni parte 

ritenuta utile (tastiera, mouse, pos, scrivania). 

• si ritiene utile che ogni dipendente abbia nel proprio cassetto la cancelleria necessaria 

per il proprio lavoro al fine del minor contatto  

6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE 

Fermi gli obblighi previsti dall’art. 10-quater del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 

convertito con modificazioni dalle legge 17 giugno 2021 n. 87, come modificato dall’art. 11, 

comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, l’uso dei dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori 

(quali, ad esempio, trasporti, sanità), rimane un presidio importante per la tutela della salute dei 

lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi 

da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento 

interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro 

assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo. 

Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile 

del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti 

lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati 

dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare 

attenzione ai soggetti fragili. Analoghe misure sono individuate anche nell’ipotesi in cui sia 

necessario gestire un focolaio infettivo in azienda. 

La Società dopo mappatura delle diverse attività ha deciso le seguenti misure in relazione ai 

dispositivi DPI: 



 
• i dipendenti dovranno sempre mantenere le distanze di sicurezza. Dovrà portare la 

mascherina laddove lo ritenesse necessario o laddove non è possibile il distanziamento.  

La società mette a disposizione dei propri dipendenti FFP2 nonché i guanti al fine 

dell’utilizzo all’esterno degli uffici, per il maneggio del denaro 

7 – GESTIONE SPAZI COMUNI  

• L’accesso agli spazi comuni compreso l’area fumari (non sono presenti spogliatoi o 

mense) è contingentato. L’area fumatori è già all’aperto, per la sala riunioni è obbligatorio la 

ventilazione quanto utilizzata. Rimane obbligatorio all’interno degli spazi comuni della distanza 

di sicurezza (almeno 1 metro tra le persone che li occupano). 

• Alla fotocopiatrice potrà accedere 1 persona alla volta  

• All’interno non sono previsti distributori, potranno essere utilizzati quelli esterni 

mantenendo sempre la distanza di sicurezza  

• All’interno non sono previsti spogliatoi 

8 - GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA 

• Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre (temperatura corporea 

superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve 

dichiarare immediatamente all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base 

alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti, dai locali;  

• II lavoratore, al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato - ove già non lo 

fosse - di mascherina chirurgica o superiore. 

9 - SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

È necessario, pur nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute 

e secondo quanto previsto dall’OMS, che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino 

delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene 

conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento. 

La sorveglianza sanitaria oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, 

rappresenta un’occasione sia di informazione e formazione che il medico competente può fornire 

ai lavoratori in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la 



 
disponibilità di specifica profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e sul corretto utilizzo 

dei DPI nei casi previsti. 

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST 

nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da 

virus SARS-CoV-2/COVID-19. 

Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi 

dell’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 

17 luglio 2020, n. 77, la cui disciplina è attualmente prorogata fino al 31 luglio 2022 ai sensi 

dell’art. 10 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ai 

fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare 

congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4  

settembre 2020, nel rispetto della riservatezza. A tale citata circolare si rimanda 

relativamente alla modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale nei casi in cui 

non sia nominato il medico competente. 

La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in 

osservanza delle indicazioni del precedente punto 2. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già 

risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista 

dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica 

precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 

sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare 

profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 

10 - LAVORO AGILE 

Pur nel mutato contesto e preso atto del venir meno dell’emergenza pandemica, si ritiene 

che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare 

la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, 

maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia. 

In questo senso, le Parti sociali, in coerenza con l’attuale quadro del rischio di contagio, 

manifestano l’auspicio che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento 

del lavoro agile emergenziale, disciplinato dall’art. 90, commi 3 e 4, del Decreto- legge 19 

maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. 



 
I capistazione visto la tipologia di lavoro non potranno usufruire dello sw . L’ufficio 

amministrativo potrà usufruirne laddove prorogheranno lo strumento del lavoro agile 

emergenziale.  

11  - LAVORATORI FRAGILI 

Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali 

e organizzative per i lavoratori fragili. 

Le Parti sociali chiedono altresì che vi sia una proroga al 31 dicembre 2022 della disciplina 

a protezione dei lavoratori fragili. 

12- AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

• È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del 

suddetto protocollo formato dal Responsabile del Personale, dal Presidente e con la partecipazione 

del RLS. 

• Non sono presenti Rappresentanti Sindacali ma i dipendenti potranno avvalersi 

laddove lo ritenessero necessario delle rappresentanze territoriali.  

Bologna 05/07/2022    

AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA 

David Pierinelli 

DIPENDENTI   

Argiris 

Magnani 

Ricci 

Righetti 

Sabia 

Zanni  

RLS (Ing. Matera margherita)  
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1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati 

personali e, pertanto, deve avvenire nel rispetto della disciplina per la protezione dei dati personali. A 

tal fine si suggerisce di: 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile 

identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia 

necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire 

l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni 

di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti 

dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal 

contagio dal virus SARS-CoV-2 (COVID-19) 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate 

a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti 

al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati 

esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 (COVID-19) e non devono 

essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori 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); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento 

della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.



 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

La società ai sensi dell’art. 13 e ss. del nuovo GDPR n. 679/2016, relativamente ai suoi 

dati di cui entrerà eventualmente in possesso in adempimento a quanto sopra La informa di 

quanto segue: 

1. Titolare del trattamento. 

Titolare del trattamento è Autostazione di Bologna Srl. 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2 a dipendenti e 

collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati al trattamento. L’elenco aggiornato 

degli autorizzati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. 

Responsabile della Protezione dei dati (RPD): Avv. Corinna Cappelli, Piazza C. Beccaria 

n. 3 – 50121 FIRENZE - tel. 3397892695 – e.mail: studiolegale@corinnacappelli.it 

2. Finalità del trattamento dei dati e base giuridica. 

La finalità del presente trattamento è la prevenzione dal contagio da COVID-19 

Per i dati personali di cui sopra il trattamento è necessario anche ai sensi del parere 2 

marzo 2020 Garante Privacy per: 

a) motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da 

gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero ai sensi dell’art. 9 comma 2 lettera i); 

b) assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o 

dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale. 

c) garantire che la comunicazione  dei dati è in particolare necessaria per adottare 

misure di sicurezza e protezione indispensabili per la tutela della salute pubblica. 

d) implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, 

lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 

Il trattamento ed il conferimento degli ulteriori dati sono obbligatori per l’ingresso in 

azienda.  

Il controllo, obbligatorio del green pass, avviene attraverso supporto digitale e app del 

ministero VerificaC19. I dati non vengono registrati. Il controllo avviene come da procedura 

mailto:studiolegale@corinnacappelli.it


 

aziendale esposta in bacheca e sul sito internet della Società a seguito del decreto DECRETO-

LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 

3. Modalità del trattamento dei dati. 

I dati personali, comuni e sensibili sono sottoposti a trattamento cartaceo nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza ad opera di 

soggetto appositamente istruito ed autorizzato. I documenti in questione verranno archiviati 

separatamente rispetto a qualunque altra documentazione e saranno accessibili soltanto al 

soggetto a ciò appositamente autorizzato.  

In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, i 

relativi dati verranno trattati assicurando modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità 

del lavoratore. 

I dati personali, per il controlla del green pass, trattati sono:  

a) I dati contenuti nel documento di identità fornito all’atto del riconoscimento e che sono 

necessari per verificare la corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento stesso 

rispetto a quelli visualizzati all’interno dell’app per la verifica del green pass;  

b) I dati di rilevazione del green pass. 

4. Durata del trattamento 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 

minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il Titolare conserverà e tratterà i 

dati personali forniti per il tempo necessario alla finalità di cui al precedente art. 2) ovvero fino 

al termine dello stato di emergenza. 

5. Destinatari dei dati 

Si fa presente che essendo la temperatura corporea un trattamento di dati personali e, 

pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente si garantisce che il dato della 

rilevazione laddove presa, non sarà registrato ne acquisto. È possibile identificare l’interessato 

e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare 

le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali. 



 

I dati, laddove rilevati (sia nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile 

del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti  risultati 

positivi al COVID-19 sia nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività 

lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi) saranno chiusi 

a chiave e con il divieto di accesso ad esclusione del soggetto autorizzato che non potrà 

divulgare i dati custoditi.  

I dati infatti posso essere utilizzati sono per le finalità di prevenzione dal contagio da 

COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori 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); 

6. Diffusione dei dati. 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi. 

Per quanto attiene il controllo del green pass 

I dati non saranno oggetto di diffusione a terzi, ma potranno essere comunicati alle 

autorità sanitarie e di pubblica sicurezza competenti. 

Per quanto attiene ai nominativi di coloro i quali non risultano in possesso della 

certificazione verde Covid-19 o si rifiutano di esibirla, gli eventuali destinatari sono il 

Consulente del Lavoro, il Consiglio di Amministrazione e il Prefetto a cui la Società dovrà 

inviare comunicazione. 

7. Diritti dell'interessato. 

La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi, l’interessato può esercitare 

in qualsiasi momento i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE. In particolare, il 

diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati, la loro rettifica, la loro cancellazione, la 

limitazione del trattamento nonché il diritto di proporre reclamo all’Autorità (Garante Privacy).  

Tali diritti possono essere esercitati scrivendo al seguente indirizzo e-mail: 

autostazionebo@pec.it 

In  qualità di interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per 

la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma, tel. 

mailto:autostazionebo@pec.it


 

(+39) 06.696771, e-mail: garante@gpdp.it, Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it (Garante 

Privacy).                                                                              


