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Compilazione questionario conoscitivo 

 

 

Barrare una delle tre caselle sotto: 

 

 

 

Gentile Cliente, Lavoratore, Appaltatore, Visitatore 

Al fine di 

- garantire una maggiore sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro in relazione allo stato di 

emergenza CoronaVirus promulgato dalle Autorità Sanitarie, 

- attuare tutte le misure più efficaci a garantire la minore diffusione possibile del contagio, Le 

chiediamola disponibilità alla compilazione del seguente questionario/screening per la raccolta di 

importanti informazioni atte a rilevare eventuali situazioni di rischio. 
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DICHIARO 

che negli ultimi 21 giorni: 

 

i. ho manifestato un’infezione respiratoria acuta grave? 
 SI NO 

ii. sono stato in ambienti dove si stanno curando pazienti con 
infezioni respiratorie acute gravi? 

 SI NO 

iii. sono stato a stretto contatto o condiviso lo stesso ambiente 
con persone affette da infezioni respiratorie acute gravi? 

 SI NO 

iv. ho viaggiato con persone affette da infezioni respiratorie 
acute gravi, con qualsiasi mezzo di trasporto? 

 SI NO 

v. ho vissuto nella stessa casa con persone affette da infezioni 
respiratorie acute gravi? 

 SI NO 

vi. sono stato in contatto stretto con un caso probabile o 
confermato di infezione da COVID-19? 

 SI NO 

vii. ho una storia di viaggi o residenza nei Paesi segnalati come 
“a rischio” nei siti internet del Ministero della Salute e/o degli 
Esteri (http://www.viaggiaresicuri.it/)? 

 
SI NO 

 

e oggi 

 

 

  

viii. a seguito di effettiva misurazione, la mia temperatura 
corporea supera i 37.5°C? 

 SI NO 
 

Dichiaro inoltre di aver letto e compreso le informazioni di cui all’art.13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare 

riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679, e di acconsentire al trattamento dei dati personali, con le 

modalità e per le finalità indicate nell’informativa allegata. 

 

http://www.viaggiaresicuri.it/
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Luogo e Data       Firma 

 

……………………………....     ………………………………….. 

  INFORMATIVA PRIVACY 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone fisiche rispetto al 

trattamento dei dati personali, desideriamo informarti per garantire un trattamento corretto e trasparente, che i dati personali da forniti saranno 

trattai nel rispetto della normativa e degli obblighi di tutela della riservatezza cui è tenuta L’Azienda. 

Finalità del trattamento 

I dati personali del questionario e le relative informazioni saranno trattati nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di tutela della 

riservatezza cui si ispira L’Azienda per attuare misure volte a garantire la Tua sicurezza e quella di tutto il personale.  

Modalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento sarà svolto in forma manuale e archiviata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679. La base giuridica del trattamento è costituita dal fatto 
che lo stesso è necessario per garantire la massima sicurezza negli ambienti Brenntag, sia per adempiere obblighi legali cui è soggetta L’Azienda. 
In ogni caso è un legittimo interesse della ns. Società quello di poter trattare i dati al fine di gestire in modo efficacie ed efficiente il sistema di 
Gestione HSE e Qualità. 

 

Periodo di conservazione dei dati 

Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i suoi dati personali 
saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nei limiti 
temporali prescritti dalla legge. 

L’Azienda non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 
2016/679. 
 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati potranno essere comunicati in Italia e/o in altri Stai membri dell’UE, esclusivamente per le finalità sopra indicate e se necessario, a personale 
Brenntag appositamente incaricato e, se richiesto da enti pubblici. 

 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 21 del Regolamento UE n. 2016/679, richiedendo al Titolare del Trattamento i 
seguenti diritti:  

 l’accesso ai dati che la riguardano (art. 15 GDPR 2016/679); 

 la loro rettifica integrazione (art. 16 GDPR 2016/679); 

 la cancellazione dei dati (art. 17 GDPR 2016/679); 

 la limitazione del trattamento (art. 17 GDPR 2016/679); 

 opporsi al trattamento nelle ipotesi di suo legittimo interesse (art. 21 GDPR 2016/679); 

 la ricezione dei dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, nonché, se tecnicamente fattibile, di 
trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti (“diritto alla portabilità dei dati”, art. 20 GDPR 2016/679); 

 diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (art. 13 GDPR 2016/679 


