ALL.2
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale Territoriale del Nord-Est
Motorizzazione Civile di VENEZIA
SEZIONE DI TREVISO

PRESCRIZIONI DA OSSERVARE ALL’INTERNO DELLE AREE DI
PERTINENZA DELL’UFFICIO DA PARTE DELL’UTENZA
L’accesso e la permanenza nelle aree di pertinenza dell’Ufficio sono consentiti previa osservanza
delle seguenti prescrizioni:
È fatto obbligo di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizzo delle mascherine e di guanti protettivi
Presentare in visione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l’assenza di
cause ostative all’accesso (all. 2)
Sottoporsi a controllo della temperatura corporea (in attesa di idonei
strumenti dovrà essere autocertificata - all. 2-)
Tenere una distanza interpersonale di almeno un metro
Evitare gli assembramenti
Evitare abbracci e strette di mano
Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
Seguire i percorsi predefiniti
Di rimanere a bordo dei propri mezzi per i veicoli da sottoporre a revisione o
collaudo

È fatto divieto di:
•
•
•
•

Accedere a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati
positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
Accedere ai distributori automatici di bevande se non singolarmente;
Utilizzare l’ascensore salvo per le persone diversamente abili o in tutti i casi
massimo 1 persona;
accedere alle aree diverse da quelle autorizzate ed espressamente individuate e
segnalate.

Treviso, ___________
LA RESPONSABILE DI SEZIONE
Ing. Leopoldo MATARAZZO

Trattamente dei dati

Nel rispetto della normativa sulla privacy si comunica che la rilevazione della temperatura corporea viene effettuato senza registrazione del dato
acquisito. L’identificazione dell'interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura avverranno solo qualora sia necessario a
documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali dell’Ufficio. In tal caso, la finalità del trattamento è la prevenzione dal contagio da
COVID-19. Fondamento giuridico del trattamento sono i protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo
2020. La durata della conservazione è legata al termine dello stato di emergenza. I dati verranno custoditi nella cassaforte dell’Ufficio. Preposto al
trattamento dei dati è il Direttore dell’Ufficio.
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