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Procedura aziendale 
straordinaria per Emergenza 

Coronavirus 
 
Nome e Cognome: _________________________________________________________________________ 
 
Corso: ___________________________________________________________________________________ 
 
In ragione dell’emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus COVID-19 e alla luce delle misure di 
contenimento del contagio di cui all’art. 1, lett. a) del DPCM del 11/03/2020, nonché del PROTOCOLLO 
CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E PER IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO del 14/03/2020 e successiva modifica del 
24/04/2020,  la scrivente società ha adottato misure di contenimento e prevenzione del suddetto virus al fine di 
tutelare i propri dipendenti e le persone che operano all’interno dei propri siti produttivi pertanto il sottoscritto, sotto 
la propria responsabilità, 
 

DICHIARA  
 

 di aver preso visione e di rispettare quanto indicato nel DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI e di aver preso visione DEL PROTOCOLLO, sopra indicati. 

 di essere muniti di dispositivi di protezioni individuale atti a ridurre i rischi di contagio, come previsto 
dalle raccomandazioni del Ministero della Salute; 

 di essere a conoscenza della necessità di informare tempestivamente EIDOS S.R.L./EIDOS DANZA 
S.S.D. nel caso in cui sia risultata la positività al tampone Covid-19; 

 di aver preso visione e di attenersi scrupolosamente alle indicazioni stabilite nell’Allegato 1 ed al 
contenuto del protocollo del Committente.  
 
 

 
Si prega di rispettare quanto sopra indicato e le condizioni specificate nell’allegato 1.  
La non osservanza comporterà il diniego all’accesso nei nostri siti e sarà considerato grave inadempimento agli 
obblighi con ogni conseguente responsabilità a Vostro carico. 
 
 

   
 
 

   
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali e le dichiarazioni da Lei forniti saranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, con particolare riferimento all’integrità, alla riservatezza, all’identità persona le e al 
diritto di protezione dei dati personali. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali sarà pari al  
periodo di emergenza stabilito dalla normativa nazionale di riferimento. 
In particolare le suddette dichiarazioni sono utilizzate per ottemperare alle misure cautelative in materia di COVID-19 
richiamate dal Decreto Legge 23 febbraio 2020 e successivi e dall’Ordinanza 66/2020 del 23/02/2020 della Regione Emilia 
Romagna. 
 
 
 

Data: 

 
Firma leggibile: 
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ALLEGATO 1 

MODALITA’ DI ACCESSO NEI LOCALI:  
 
Clienti e visitatori che accedono ai locali devono sottostare alle regole stabilite dalla Palestra: sono affissi 
cartelli con indicazioni sulle corrette misure di comportamento (si veda ALLEGATO “Lo Sport riparte in 
sicurezza”). 

 
- è vietato l’accesso in azienda se sono presenti sintomi influenzali e/o problemi respiratori; 

- è vietato l’accesso in azienda se è presente un’alterazione della temperatura corporea superiore a 37,5°; 

- non è consentito l’accesso in azienda se si è venuti in contatto con persone risultate positive al Covid-19 

(anche se asintomatiche) o sottoposte a misure di quarantena e/o ricovero ospedaliero a causa del Covid-

19; 

- rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione tra i presenti) sia all’interno che 

all’esterno dell’azienda; 

- registrare il proprio accesso presso la Reception; 

- durante la permanenza nei locali della palestra (tranne in fase di attività sportiva) utilizzare i dispositivi di 

protezione quali mascherina chirurgica (o analoghe mascherine consentite) per la protezione delle vie 

respiratorie per ridurre i rischi di contagio e al fine di non mettere a disagio i presenti all’interno dei locali; 

- evitare assembramenti quindi limitare l’accesso nelle zone di ristoro, macchinette del caffè, ecc.; 

- provvedere alla sanificazione degli oggetti/attrezzi utilizzati, al termine della lezione; 

- Sanificare frequentemente le mani con il gel presente all’ingresso, in reception e in ogni sala corsi; 

- I clienti/visitatori possono utilizzare i servizi igienici adibiti alla clientela della palestra, che vi saranno indicati 

dal personale. 

- Mantenere il distanziamento di: 

• almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,  

• almeno 2 metri durante l’attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).  

- Disinfettare i propri oggetti personali e non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con 

altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.  

- Non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 

- Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si 

ha a disposizione un fazzoletto; 

- Starnutire nella piega interna del gomito; 

- Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in zaini o 

borse personali e, una volta rientrati a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti; 

- Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo; 

- Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, in apposita area 

segnalata nell’aula corsi; 

- Sono messi a disposizione, su richiesta, sacchetti per riporre i propri effetti personali; 

- Gli asciugacapelli devono essere portati da casa; 

- Gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati); 

- Arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi 

comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti; 

- Non toccare oggetti e segnaletica fissa. 

- Non è attualmente consentito l’accesso agli spogliatoi; 

- Non è consentito l’accesso ad accompagnatori, ad eccezione per degli accompagnatori di utenti minori di 7 

anni, ai quali è richiesto di non sostare nei locali della palestra se non il tempo necessario ad accompagnare 
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i minori e a aiutarli al termine del corso, in fase di cambio abiti; 

- rispettare le prassi generali, indicate nell’immagine sottostante, esposte nei punti più frequentati dal 

personale;  
 

Coronavirus 
Comportamenti da seguire 

 
Lavati spesso le mani  Evita di toccarti occhi, naso e bocca con le 

mani 

Evita il contatto ravvicinato con persone che 
soffrono di infezioni respiratorie acute 

 Non prendere farmaci antivirali nè antibiotici, a 
meno che non siano prescritti dal medico 

Evita abbracci e strette di mano  Pulisci le superfici on disinfettanti a base di 
cloro o alcool  

Mantieni nei contatti sociali una distanza dalle 
altre persone di almeno 1 metro 
 

 Usa la mascherina solo se sospetti di essere 
malato o assisti persone malate 

Copriti la bocca e il naso se tossisci o 
starnutisci con un fazzoletto di carta o con la 
piega del gomito 

 I prodotti MADE IN CHINA o i pacchi 
provenienti dalla Cina non sono pericolosi 

Evita l’uso promiscuo di bicchieri e di bottiglie, 
in particolare durante l’attività sportiva 

 Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o 
tosse 
 

  Gli animali da compagnia non diffondono il 
nuovo Coronavirus 
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