
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI VISITATORI 

 

 



 

 

Torino, 3 agosto 2021 

Oggetto: Informativa ai visitatori  

 

Gent.mo Ospite, 

il COLLEGIO CARLO ALBERTO è impegnato a garantire che tutte le attività lavorative presso le 

proprie sedi si svolgano nel rispetto dei massimi standard di sicurezza sanitaria assicurabili in questa 

fase dell’emergenza. A tal fine, la Ns. Fondazione ha sin da subito predisposto e regolato la propria 

realtà secondo un protocollo di sicurezza anti-contagio come previsto, ad oggi, dall’articolo 2 del 

DPCM 07/08/2020 e s.m.i. Il protocollo applica e approfondisce, a fronte della peculiarità della Ns. 

realtà, i contenuti del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020. Tra le 

misure adottate e di cui potrà beneficiare anche Lei durante la permanenza presso la Ns. sede si 

annoverano: 

• diffusione capillare degli Opuscoli del Ministero dell’Interno per informazione a tutti i visitatori, 

operatori e personale delle ditte terze; 

• pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e 

delle aree comuni; 

• rimodulazione e sanificazione degli impianti di condizionamento generali della struttura; 

• messa a disposizione di idonei mezzi detergenti per le mani presso i servizi igienici e all’accesso; 

• riorganizzazione di ogni riunione, evento e in generale di qualunque attività al fine di scongiurare 

assembramenti tra i partecipanti. 

 

 

Chiaramente lo sforzo di limitazione del contagio deve essere comune a noi tutti: Le chiediamo 

pertanto, durante la permanenza nel Collegio, di attenersi alle seguenti disposizioni: 

• Obbligo di rimanere al domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e 

di chiamare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 

• Fermo restando quanto sopra, all’accesso l’operatore della Reception o il Vs. Referente Interno 

provvederà al rilievo della temperatura mediante termometro digitale a distanza. A tutela della 

Privacy, non sarà registrato alcun dato relativo al valore della temperatura ma sarà chiaramente 

impedito l’accesso in caso di superamento dei 37.5°; 



 

 

• All’accesso un operatore della Reception verificherà il possesso della certificazione verde ai sensi del 

Decreto Legge 111 del 2021. La verifica delle certificazioni verdi potrà avvenire all'ingresso e a 

campione nei locali del Collegio. Nessun archivio di dati relativi alla verifica della certificazione sarà 

costituito in forma programmatica. 

• NON fare ingresso o permanere presso la Ns. sede, e di doverlo dichiarare tempestivamente al 

Lavoratore incaricato di accompagnarLa laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a 

rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i 

provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria 

e di rimanere al proprio domicilio. 

• Obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del COLLEGIO CARLO ALBERTO 

nel fare accesso alle ns. sedi (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le 

regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene). A tal fine si 

rammentano gli obblighi di cui al DPCM 26/04/2020 e di cui alla presente informativa così 

come ampiamente richiamati nella cartellonistica diffusa nel Collegio; 

• Obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il Lavoratore incaricato di 

accoglierLa della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la permanenza nel Collegio, 

avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

• Divieto di accesso presso le ns. sedi laddove Lei abbia avuto contatto negli ultimi 14 giorni con 

soggetti risultati positivi al COVID-19 o debba rispettare il periodo di isolamento per 

indicazioni ricevute dal Servizio Sanitario Nazionale e/o in ragione di quanto previsto dal 

DPCM 07/08/2020 e s.m.i. in materia di rientro da Paesi esteri.  

• Obbligo di accedere ai Ns. locali unicamente munito di mascherina chirurgica che Le sarà 

fornita all’accesso. 

• Laddove Lei risultasse positivo al tampone COVID-19 nei 14 giorni dopo l’accesso alla sede, 

Le chiediamo cortesemente di informarci fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali 

contatti stretti. 

 

Si prega di restituire la presente firmata per accettazione e comprensione dei contenuti.  

 

Cordiali saluti 

COLLEGIO CARLO ALBERTO 



 
 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA in merito al trattamento dei dati personali 

“GESTIONE ATTIVITÀ CONTROLLO E VERIFICA GREEN PASS COVID-19” 

ARTT. 13-14 DEL REG. UE 2016/679 

L’informativa è un obbligo generale che va adempiuto prima o al massimo al momento di dare 
avvio alla raccolta diretta di dati personali. Ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione 
dei Dati personali delle persone fisiche (GDPR – Reg. UE 2016/679), la scrivente organizzazione, 
Titolare del trattamento, informa di quanto segue.  
 
Fonti e categorie dei dati personali 

I dati personali in possesso della scrivente organizzazione sono raccolti direttamente presso gli 
interessati e da loro direttamente forniti. Tali informazioni riguardano, dati personali comuni, 
quali:  

• dati per la verifica del possesso della certificazione verde (Green Pass o GP) ai sensi della 

normativa nazionale in merito all’utilizzo e le verifiche della certificazione verde COVID-

19 (D. Lgs. n. 52/2021; D. Lgs. n. 105/2021; D. Lgs. n. 111/2021; D. Lgs. n. 122/2021; D.L. 

n. 127/2021; ecc.) per l'accesso ai locali della scrivente organizzazione o ad altri luoghi, 

comunque, a quest’ultima riferibili per soggetti terzi autorizzati (es. fornitori, 

trasportatori, appaltatori, collaboratori e ogni altro soggetto terzo autorizzato) che 

debbano svolgere, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa anche sulla base di 

contratti esterni; 

• ulteriori dati personali (recapiti e contatti) potrebbero essere raccolti solo qualora fosse 

necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. 

 
La verifica delle certificazioni verdi avviene all'ingresso nei luoghi di lavoro di FONDAZIONE 
COLLEGIO CARLO ALBERTO , visto l’obbligo di esibizione, su richiesta, ai sensi dell’art. 3 punto 1 
(settore privato) del D.L. 127/2021. Tale obbligo interessa chiunque svolga attività lavorativa, a 
qualunque titolo, interno od esterno all’organizzazione. 
Nessun archivio di dati relativi alla verifica della certificazione sarà costituito in forma 
programmatica. 
 
Modalità operative 
La scrivente organizzazione non effettua alcuna registrazione dei dati sopra indicati. È svolto un 
trattamento attraverso l’impiego di dispositivo su cui è installato l’applicativo dedicato 
(VerificaC19) sviluppata dal Ministero delle Salute.  



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’identificazione dell’interessato, la registrazione dei dati e la comunicazione de dati (solo quelli 
necessari) all’ufficio Risorse Umane avverranno solo qualora fosse necessario documentare le 
ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. 
 
Resta ferma l’attività di controllo accessi e tenuta del Registro accessi così come già in essere 
prima dell’entrata in vigore della normativa nazionale in merito all’utilizzo e le verifiche della 
certificazione verde COVID-19 
 
Si ritiene l’interessato sin d’ora informato delle circostanze di registrazione di cui sopra, in virtù 
della presente informativa. 
 
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono: 

• Soggetti terzi autorizzati ad accedere al sito, ai locali e agli uffici della scrivente 

organizzazione o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 

 
Finalità e basi giuridiche del trattamento  

I dati personali sono trattati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, in esecuzione del Protocollo di 
sicurezza anti-contagio del 14 marzo 2020 e s.m.i. (come integrato dall’aggiornamento del 24 
aprile 2020) adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, secondo le seguenti 
finalità (per ciascuna delle quali tra parentesi è indicata la base giuridica mediante riferimento agli 
articoli del GDPR):  

a) finalità connesse a obblighi previsti da leggi (es. in materia di salute e sicurezza sul luogo di 

lavoro per prevenzione dal contagio da COVID-19), nonché da disposizioni impartite da 

autorità a ciò legittimate dalla legge anche per l’interesse pubblico rilevante nel settore della 

sanità pubblica (come il controllo delle malattie e altre minacce di natura sanitaria) durante 

l’emergenza sanitaria da coronavirus (GDPR artt. 6 co. 1 lett. c e 9 co. 2 lett. b), g), i)); 

b) finalità di prevenzione dal contagio, misure di contrasto e contenimento da COVID-19 (GDPR 

artt. 6 co. 1 lett. d e 9 co. 2  

lett. g), i)); 
c) valutare se consentire o meno, ai soggetti terzi autorizzati, l’accesso a sito, ai locali, agli uffici 

della scrivente organizzazione o ad altri luoghi, comunque, a quest’ultima riferibili durante il 

periodo di emergenza da COVID-19 (GDPR artt. 6 co. 1 lett. c), d) e 9 co. 2 lett. b), g), i)); 

d) documentare, sulla base del legittimo interesse della scrivente organizzazione (GDPR artt. 6 

co. 1 lett. f), e 9 co. 2 lett. f)) le ragioni che hanno impedito l’accesso, necessario per la 

redazione di un verbale (o simile) e l'applicazione da parte del datore di lavoro di eventuali 

sanzioni previste dal caso in questione. 

 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conseguenze del rifiuto di conferire i dati 

Il conferimento dei dati raccolti presso l’interessato è indispensabile al fine dell’elaborazione degli 
stessi per le finalità alle lettere a), b), c), e d). Nel caso in cui gli interessati non comunichino i 
propri dati indispensabili e non permettano il trattamento, non sarà possibile procedere 
all’espletamento e messa in atto delle misure di contrasto e contenimento da COVID-19 e dar 
seguito agli obblighi previsti da leggi nonché da disposizioni impartite dalle autorità competenti 
nell’ambito delle attività di contrasto e contenimento del contagio da COVID-19. 
Il conferimento dei dati è necessario per accedere al sito, ai locali e agli uffici della scrivente 
organizzazione o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 
In caso di mancato conferimento dei dati, o incompleti o errati, compresi quelli appartenenti a 
categorie particolari, ovvero quando dai dati forniti emerge un rischio ci si riserva la facoltà di 
negare l’accesso. 
 
Modalità di trattamento dei dati 

Per trattamento dei dati si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
elaborazione, modificazione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di 
tali operazioni. In relazione alle sopraindicate finalità, il trattamento dei dati personali è 
occasionale (in riferimento al periodo emergenziale COVID-19) ed avviene con mezzi cartacei, 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, atti a memorizzare e 
gestire i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza; i dati personali saranno dunque trattati nel rispetto delle 
modalità indicate nell’art. 5 Reg.to UE 2016/679, il quale prevede, tra l'altro, che i dati siano 
trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e 
legittimi, esatti, e se necessario aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle 
finalità del trattamento, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 
dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale, mediante 
misure di protezione e sicurezza. La scrivente organizzazione ha predisposto e perfezionerà 
ulteriormente il sistema di sicurezza per la protezione dei dati personali. 
Non è svolto un processo decisionale automatizzato (ad es. di profilazione). 
 

Trattamenti extra UE 

Il trattamento avverrà in Italia e UE. 
 
Periodo di conservazione  

I dati relativi ai controlli non verranno conservati.  
Limitatamente ai soli casi in cui è prevista la registrazione dei dati, questi saranno conservati 
fintanto che perdurano le finalità del trattamento e per tutta la durata dell’emergenza COVID19. 
Cessate le finalità e decorso il termine di conservazione, si procede alla loro distruzione, fatti salvi i 
motivi di difesa di un diritto in sede giudiziaria o amministrativa (es. indagine INAIL, ASL, ecc.). 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Categorie di destinatari 

I dati (solo quelli indispensabili) sono comunicati: 
a) a incaricati e responsabili del trattamento, tanto interni all’organizzazione della scrivente, 

quanto esterni, che svolgono specifici compiti ed operazioni; 

b) nei casi ed ai soggetti previsti dalla legge (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità 

sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti dell’interessato 

risultato positivo al COVID-19). 

I destinatari dei dati di cui al caso b) li utilizzeranno in qualità di autonomi Titolari del trattamento. 
I dati non saranno oggetto di diffusione a meno di disposizioni di legge contrarie. 
 
Diritti dell’interessato 

In ogni momento potrà: 
• esercitare i Suoi diritti (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, 

opposizione, assenza di processi di decisione automatizzati) quando previsto nei 

confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del GDPR; 

• proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it); qualora il trattamento si basi sul 

consenso, revocare tale consenso prestato, tenuto conto che la revoca del consenso non 

pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 
Recapiti e contatti 

Il Titolare del trattamento è FONDAZIONE COLLEGIO CARLO ALBERTO 
Sede: Corso Vittorio Emanuele II 75 10128 Torino TO (Italia) 
Tel. +39 011.6705000 
E-mail: segreteria@carloalberto.org  
L’elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile a richiesta. 
 
 



PROVENIENZA, RIENTRO O VIAGGI DA PAESI A RISCHIO  

Gentile Visitatore, 

è necessario segnalare se si proviene o si è stati in uno dei paesi a rischio elencati sul sito web 

www.salute.gov.it 

www.regione.piemonte.it 

 

Il Ministero della Salute regola l'ingresso in Italia dall'estero. Consulta l’elenco completo dei paesi a rischio 

disponibile su queste pagine web, poiché le informazioni possono cambiare in qualsiasi momento. 

 

I visitatori, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio 

nazionale all'Autorità di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale. 

 

In caso di sintomi COVID-19, resta l'obbligo per chiunque di segnalare immediatamente tale situazione 

all'Autorità Sanitaria e di sottoporsi all'isolamento. 

NOME  

COGNOME  

RECAPITO TELEFONICO  

NOME E COGNOME  

RIFERIMENTO INTERNO  

 

 

 

 

DATA         FIRMA  

http://www.salute.gov.it/
http://www.regione.piemonte.it/

