
 

 
PROTOCOLLO DI COMPORTAMENTO ANTICOVID – 19 

PER DIPENDENTI, COLLABORATORI E VISITATORI/FORNITORI 

 

L’impegno per la salvaguardia della salute individuale e di gruppo deve essere consapevolmente assunto e 
condiviso da tutti i lavoratori dell’Ente e delle persone presenti, viepiù in costanza dell’emergenza sanitaria in corso 
per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19. Nell’ottica della condivisione dei comportamenti e delle 
azioni utili alla prevenzione e alla riduzione del rischio di contagio: 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A_________________________________________________________________________  

NATO/A A ____________________________________________________________IL_______/_______/_______ 

RESIDENTE A _________________________________________________________________________________ 

TELEFONO _____________________________________EMAIL_________________________________________ 

In qualità di: 

 dipendente/collaboratore OGS  

 dipendente _________________________________________________________________ 

 altro _______________________________________________________________________ 

 

SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE PROTOCOLLO DI COMPORTAMENTO ANTICOVID E SI IMPEGNA A: 

 

1. Non accedere ai luoghi di lavoro dell’OGS qualora presenti sintomatologia riconducibile a COVID-19 (rinite, 
tosse, febbre uguale o superiore a 37,5° C, anosmia, ageusia, difficoltà respiratorie, congiuntivite, vomito, 
diarrea, inappetenza) e pure qualora tali sintomatologie si presentino in un componente del nucleo familiare, 
insorte anche nei 14 giorni precedenti. 

2. Non accedere ai luoghi di lavoro dell’OGS qualora lo stesso dichiarante o altro componente del nucleo familiare 
sia positivo a COVID-19 o sottoposto a isolamento (quarantena o isolamento domiciliare) negli ultimi 14 giorni, 
ovvero sia stato a contatto con persone positive a COVID-19, per quanto di propria conoscenza, o provenga da 
zone a rischio, negli ultimi 14 giorni. 

3. Svolgere le proprie attività nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio munito di apposita 
mascherina chirurgica e adottando in tutti i tempi e i luoghi comportamenti di massima precauzione circa il 
rischio di contagio da COVID 19 in linea con le principali misure di prevenzione del contagio (evitare di toccare 
occhi, naso e bocca con le mani; tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un 
fazzoletto preferibilmente monouso, poi immediatamente eliminato; lavarsi frequentemente le mani 
possibilmente con acqua e sapone oppure con gel idroalcolico e sempre in ingresso alla manifestazione; 
mantenere i distanziamenti normativamente previsti; pulire e sanificare frequentemente gli spazi, gli ambienti, 
gli arredi, le attrezzature e i materiali). 

4. Rispettare il protocollo di sicurezza aziendale anti-contagio COVID-19. 

5. In caso di insorgenza di febbre all’interno degli uffici dell’OGS (superiore a 37,5° C) o di altra sintomatologia tra 
quelle sopra riportate, avvertire e mettersi in isolamento immediato. 

6. Rispettare e far rispettare tutto quanto previsto dal protocollo nella sede dell’OGS. 

7. Per i dipendenti e collaboratori dell’OGS far rispettare a tutti gli ospiti e visitatori quanto previsto al p. 3 del 
presente protocollo. 
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8. Di essere in regola con le disposizioni e restrizioni relative al DCPM 2 marzo 2021 “Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare in riferimento alle disposizioni in rientro 
in Italia da stato estero. 

La sottoscrizione del presente PROTOCOLLO impegna il sottoscrittore a rispettarlo integralmente e, inoltre, a 
comunicare l’eventuale comparsa dei sintomi sopra riportati, che si presentino nei successivi 2 giorni dall’accesso 
nei locali dell’OGS, all’autorità sanitaria locale (ASL territoriale di competenza/ Numero di Emergenza Medica 
Nazionale 112 / Numero Verde per emergenza Covid-19 della Regione di domicilio).  

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
 
1. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - 

OGS. 

2. Il responsabile della protezione dei dati è l’avv. Luca Zenarolla: luca.zenarolla@avvocatiudine.it. 
3. Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato e integrato 

dal D.lgs n. 101/2018 e del Regolamento europeo 2016/679/UE (General Data Protection Regulation) l’Ente, 

si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dall’interessato e il trattamento dei dati 

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, proporzionalità. 

4. Il trattamento dei dati forniti dagli interessati è strettamente funzionale agli adempimenti connessi 

unicamente alle misure precauzionali e di sicurezza e contenimento del contagio 

5. Il trattamento dei dati è effettuato avvalendosi sia di mezzi informatici che cartacei protetti e non accessibili 

al pubblico. 

6. I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche nazionali per finalità connesse 

all’espletamento delle misure di prevenzione del contagio. 

7. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la 

cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento 

per motivi legittimi, presentare reclamo al Garante dei dati personali, rivolgendo le richieste ai soggetti sopra 

richiamati. 

 
 
 
 
 
TRIESTE, _________________            In Fede 

Firma leggibile del Dichiarante 
 
 

_________________________ 
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