
MOD.01_ALTRI SOGGETTI  – ricezione materiale informa vo COVID-19

IMPRESA:

CANTIERE SITO IN :

DATA

NOME COGNOME IN QUALITA’ DI firma

 Lavoratore autonomo
 Tecnico esterno
 Visitatore
 Altro ………………

Dichiara di aver ricevuto  le informazioni relative al punto 01 di
cui al PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DEL SETTORE EDILE del 24
marzo  2020,  di  essere  a  conoscenza  delle  misure  aziendali
adottate  e  si  impegna a rispettare   le  indicazioni  inerenti  ai
comportamenti  corretti  da  adottare  ed  alle  regole
fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-
19.

 Lavoratore autonomo
 Tecnico esterno
 Visitatore
 Altro ………………

Dichiara di aver ricevuto  le informazioni relative al punto 01 di 
cui al PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DEL SETTORE EDILE del 24 
marzo 2020, di essere a conoscenza delle misure aziendali 
adottate e si impegna a rispettare  le indicazioni inerenti ai 
comportamenti corretti da adottare ed alle regole 
fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID

 Lavoratore autonomo
 Tecnico esterno
 Visitatore
 Altro ………………

Dichiara di aver ricevuto  le informazioni relative al punto 01 di 
cui al PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DEL SETTORE EDILE del 24 
marzo 2020, di essere a conoscenza delle misure aziendali 
adottate e si impegna a rispettare  le indicazioni inerenti ai 
comportamenti corretti da adottare ed alle regole 
fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID

 Lavoratore autonomo
 Tecnico esterno

Dichiara di aver ricevuto  le informazioni relative al punto 01 di 
cui al PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DEL SETTORE EDILE del 24 
marzo 2020, di essere a conoscenza delle misure aziendali 
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 Visitatore
 Altro ………………

adottate e si impegna a rispettare  le indicazioni inerenti ai 
comportamenti corretti da adottare ed alle regole 
fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID

 Lavoratore autonomo
 Tecnico esterno
 Visitatore
 Altro ………………

Dichiara di aver ricevuto  le informazioni relative al punto 01 di 
cui al PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DEL SETTORE EDILE del 24 
marzo 2020, di essere a conoscenza delle misure aziendali 
adottate e si impegna a rispettare  le indicazioni inerenti ai 
comportamenti corretti da adottare ed alle regole 
fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID



MOD.01_LAVORATORI – ricezione materiale informa vo COVID-19

IMPRESA:

CANTIERE SITO IN :

DATA

NOME COGNOME firma

Dichiara  di  aver  ricevuto   le  informazioni  relative  al  punto  01  di  cui  al
PROTOCOLLO ANTI  CONTAGIO  DEL  SETTORE  EDILE  del  24  marzo  2020,  di
essere  a  conoscenza  delle  misure  aziendali  adottate  e  si  impegna  a
rispettare  le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti  da adottare ed
alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-
19. Dichiara inoltre di aver preso visione delle informative affisse in cantiere.

Dichiara di aver ricevuto  le informazioni relative al punto 01 di cui al 
PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DEL SETTORE EDILE del 24 marzo 2020, di 
essere a conoscenza delle misure aziendali adottate e si impegna a 
rispettare  le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed 
alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-
19. Dichiara inoltre di aver preso visione delle informative affisse in cantiere.

Dichiara di aver ricevuto  le informazioni relative al punto 01 di cui al 
PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DEL SETTORE EDILE del 24 marzo 2020, di 
essere a conoscenza delle misure aziendali adottate e si impegna a 
rispettare  le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed 
alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-
19. Dichiara inoltre di aver preso visione delle informative affisse in cantiere.

Dichiara di aver ricevuto  le informazioni relative al punto 01 di cui al 
PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO DEL SETTORE EDILE del 24 marzo 2020, di 
essere a conoscenza delle misure aziendali adottate e si impegna a 
rispettare  le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed 
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alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-
19. Dichiara inoltre di aver preso visione delle informative affisse in cantiere.



MOD.02_REGISTRAZIONE TEMPERATURA CORPOREA 

Ai fini del rispe o della privacy la presente scheda deve essere compilata per ciascun lavoratore. 

Per  ogni  lavoratore  con  temperatura  corporea  pari  o  superiore  a  37.5°  sarà  necessario  compilare
l’apposita scheda riportata nella seconda pagina del seguente documento.

IMPRESA:

CANTIERE SITO IN :

Nome e Cognome del lavoratore:

dichiara so o la propria responsabilità di aver ricevuto i disposi vi di  protezione individuale e di essere
stato so oposto alla misurazione della temperatura corporea e di NON essere so oposto alla misura della
quarantena ovvero di non essere risultato posi vo al COVID-19 e di non aver avuto “conta  stre ” con un
sogge o posi vo al Covid-19 negli ul mi 14 giorni

DATA ORA DI RILEVAZIONE FIRMA DEL LAVORATORE

Firma dell’adde o alla misurazione

__________________________



MOD.02_REGISTRAZIONE TEMPERATURA CORPOREA 

NOTA BENE

La presente scheda deve essere compilata per ciascun lavoratore solo ed esclusivamente nel  caso la
temperatura rilevata dovesse risultare superiore ai 37,5°.  Ai fini del rispe o della privacy, è necessario
compilare singole schede per ogni lavoratore con temperatura corporea pari o superiore a 37.5°.

A  tu  i  sogge  con temperatura pari  o superiore a  37.5° non  dovrà  essere  consen to l’accesso al
can ere.

IMPRESA:

CANTIERE SITO IN :

DATA

Dichiara  so o  la  propria  responsabilità  di  essere  stato  so oposto  alla  misurazione  della  temperatura
corporea risultata pari o superiore a 37.5° e, pertanto, di non poter accedere al luogo di lavoro/can ere e di
seguire  le  indicazioni  ineren  ai  comportamen  corre  da  ado are  per  contrastare  la  diffusione  del
COVID-19

NOME COGNOME ORA DI RILEVAZIONE FIRMA DEL LAVORATORE

Firma dell’adde o alla misurazione

__________________________



MOD.03_ALTRI SOGGETTI  – autocer ficazione temperatura corporea

IMPRESA:

CANTIERE SITO IN :

DATA

Il so oscri o ______________________________ in qualità di   Lavoratore autonomo   Tecnico esterno  Visitatore   Altro …………………………………………

dichiara  so o la propria responsabilità, di aver effe uato  la misurazione della temperatura corporea risultata inferiore a 37.5° e di poter accedere al luogo di
lavoro/can ere seguendo le indicazioni ineren  ai comportamen  corre  da ado are per contrastare la diffusione del COVID-19.

Firma

_________________

Il  so oscri o  ________________________ in qualità di  Datore di  lavoro dell’impresa_________________  in   appalto   subappalto   sub affidamento,

dichiara  sotto la propria responsabilità, di aver effe uato  la misurazione della temperatura corporea a tu o il proprio personale presente in can ere ed è
risultata inferiore a 37.5°. Pertanto dichiara so o la propria responsabilità, che il proprio personale può accedere al luogo di lavoro/can ere seguendo le
indicazioni ineren  ai comportamen  corre  da ado are per contrastare la diffusione del COVID-19.

Firma

_________________



MOD.04_ Integrazione informa va privacy

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016)

Ai sensi del  Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al
tra amento dei da  personali dei sogge  che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono
ai locali e agli uffici di  (denominazione sociale) ____________________ o ad altri luoghi comunque a quest’ul ma
riferibili.

Titolare del tra amento 

(denominazione sociale) ____________________, con sede legale in Via/Piazza……………….., n. …. – CAP – CITTÀ,
e-mail: ……………..

SE  L’IMPRESA  HA  NOMINATO  IL  DPO,  INSERIRE:  “Il  Data  Protec on  Officer è  conta abile  al  seguente
indirizzo mail: ………………………………………………./numero di telefono: …….………………………………………………”.

Tipologia di da  personali tra a  e di interessa

Nei limi  delle finalità e delle modalità definite nella presente informa va, sono ogge o di tra amento:

a) i da  a nen  alla temperatura corporea;

b) le  informazioni in  merito a conta  stre  ad alto rischio di  esposizione,  negli  ul mi 14 giorni,  con
sogge  sospe  o risulta  posi vi al COVID-19;

I da  personali ogge o di tra amen  si riferiscono a:

a) il  personale  di  (denominazione  sociale) ____________________.  Rispe o  a  tali  interessa ,  la  presente
informa va integra quella già fornita per il tra amento dei da  personali funzionale all’instaurazione e
all’esecuzione del rapporto di lavoro;

b) i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro sogge o terzo autorizza  ad accedere ai
locali  e  agli  uffici  di  (denominazione  sociale) ____________________,  o  ad  altri  luoghi  comunque  a
quest’ul ma riferibili.

Finalità e base giuridica del tra amento

I da  personali saranno tra a  esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19,in
esecuzione del Protocollo di sicurezza an -contagio ado ato, ai sensi dell’art. 1, n. 7, le . d) del DPCM 11
marzo 2020,dalle par  sociali dell’Edilizia, il 24 marzo 2020 che deriva dal Protocollo so oscri o dalle
par  sociali confederali il 14 marzo2020 e che recepisce gli aspe  sostanziali del Protocollo del MIT del
19 marzo 2020.

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

Natura del conferimento dei da  personali

Il  conferimento dei  da  è necessario per accedere ai  can eri,  ai locali  e agli  uffici  di  (denominazione  sociale)

____________________,  o  ad  altri  luoghi  comunque  a  quest’ul ma  riferibili.  Un  eventuale  rifiuto  a
conferirli impedisce di consen re l’ingresso.

Modalità, ambito e durata del tra amento

Il  tra amento è effe uato dal personale di  (denominazione  sociale) ____________________,  che agisce sulla
base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del tra amento. 
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[SE  INVECE  IL  TRATTAMENTO  È  SVOLTO  DA  UN  RESPONSABILE  DEL  TRATTAMENTO  -  società  o  altri
organismi esterni cui sia affidato il servizio) - INDICARE: “Il tra amento è effe uato DENOMINAZIONE DEL
RESPONSABILE, nella sua qualità di Responsabile del tra amento.”].

I  da  personali  non saranno ogge o di diffusione, né di comunicazione a terzi,  se non in ragione delle
specifiche previsioni norma ve (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione
della filiera degli eventuali conta  stre  di un lavoratore risultato posi vo al COVID-19). 

I da  saranno tra a  per il tempo stre amente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal
contagio da COVID-19 e conserva  non oltre il termine dello stato d’emergenza, a ualmente fissato al 31
luglio 2020 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.

Trasferimento dei da  fuori dall’Unione Europea

INSERIRE  SOLO  SE  PREVISTO  IL  TRASFERIMENTO  IN  PAESI  EXTRA  UE,  INDICATO  LE  GARANZIE  DI
PROTEZIONE ADOTTATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL GDPR.

Diri  degli interessa

In qualsiasi momento, gli interessa  hanno il diri o di accedere ai propri da  personali, di  chiederne la
re fica,  l’aggiornamento  e  la  rela va  cancellazione.  È,  altresì,  possibile  opporsi  al  tra amento  e
richiederne la limitazione.

Queste richieste potranno essere rivolte a  (denominazione sociale) ____________________, con sede legale in
Via/Piazza…………………….., n. …. – CAP – CITTÀ, e-mail: ……………..

Inoltre,  nel  caso in  cui  si  ritenga che il  tra amento sia stato svolto in  violazione della norma va sulla
protezione dei  da  personali,  è riconosciuto il  diri o di  presentare reclamo  all’Autorità Garante per la
protezione dei da  personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.



Comunicazione da inviare per PEC o altra forma che ne attesti il ricevimento da parte dei destinatari

c.a. Committente/Responsabile dei lavori 

e p.c. RLS/RLST

e p.c. Direttore dei Lavori

Il  sottoscritto  _____________________________________________  in  qualità  di  Legale  Rappresentate  pro

tempore  dell’impresa  _____________________________________________________________  esecutrice  dei

lavori  di  cui  (lavori  privati)  al  contratto…………indicare  data e  relativi  a  riportare  oggetto  del  contratto  di

appalto_________________________(lavori pubblici)_______________________________________

___________________________________________________________________________________________

_

alla  luce  di  quanto  previsto  dal  DPCM 11  marzo  2020  e  dal  punto  6  “Distanza  di  sicurezza  e  Dispositivi  di

protezione individuali” del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento

della  diffusione  del  virus  Covid-19  negli  ambienti  di  lavoro  del  settore  edile”  del  24  marzo  2020  sottoscritto

da…………, richiede formalmente, entro il termine di 5 gg dalla presente comunicazione un incontro urgente, anche

in  modalità  telematica,  con  l’obiettivo  di  concordare  gli  strumenti  da  porre  in  essere  relativamente  a

__________________________________________  per  la  ripresa  delle  attività  del  cantiere,  compresa,  ove

possibile, un’eventuale e diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori.

Luogo e data ………………………….

Impresa…….

Il Legale rappresentante



c.a. Committente/Responsabile dei Lavori

c.a. coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

e p.c. RLS/RLST

e p.c. Direttore dei lavori

PEC o altre forme che attestino il ricevimento da parte dei destinatari

Il  sottoscritto  _____________________________________________  in  qualità  di  Legale  Rappresentate  pro

tempore  dell’impresa  _____________________________________________________________  esecutrice  dei

lavori  di  cui  (lavori  privati)  al  contratto…………indicare  data e  relativi  a  riportare  oggetto  del  contratto  di

appalto_________________________(lavori pubblici)_______________________________________

___________________________________________________________________________________________

_

alla  luce  di  quanto  previsto  dal  DPCM 11  marzo  2020  e  dal  punto  6  “Distanza  di  sicurezza  e  Dispositivi  di

protezione individuali” del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento

della  diffusione  del  virus  Covid-19  negli  ambienti  di  lavoro  del  settore  edile”  del  24  marzo  2020  sottoscritto

da…………, richiede formalmente, entro il termine di 5 gg dalla presente comunicazione un incontro urgente, anche

in  modalità  telematica,  con  l’obiettivo  di  concordare  gli  strumenti  da  porre  in  essere  relativamente  a

__________________________________________  per  la  ripresa  delle  attività  del  cantiere,  compresa,  ove

possibile, un’eventuale e diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori.

Ciò al fine di integrare il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81 e la relativa stima dei costi della sicurezza.

Luogo e data ………………………….

impresa

Il Legale rappresentante


