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Prot.7623 /DG/2020 
 

  Roma, 07/10/2020 
   
 Ai Responsabili EPAS 
  Loro sedi   

 
 
 
Oggetto: Circolare EPAS n. 74/2020 

EMERGENZA COVID -19 - CIRCOLARE INFORMATIVA - AGGIORNAMENTO DELLE 

MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE  

 

 

Con la presente, 

al fine di garantire un adeguato mantenimento dei livelli di prevenzione e di protezione, nell’attuale 

emergenza sanitaria da COVID 19, tenuto conto delle direttive riportate nei vari DPCM, e dell’attuale 

aumento dei contagi sul nostro territorio, e fermo restando le indicazioni già trasmesse con le circolari 

37/2020 e 40/2020 (che si invita a consultare nuovamente), per contribuire nel contrasto della 

diffusione del virus tutte le sedi dovranno attenersi alle seguenti indicazioni: 

 
1. prima di far accedere gli utenti esterni far visionare obbligatoriamente Informativa privacy 

COVID 19 (Allegato A) e informativa accesso utenti (Allegato B); 

2. fatta salva l’obbligatorietà per tutti i dipendenti della misurazione della temperatura corporea, 

la rilevazione della febbre per gli utenti esterni sarà obbligatoria per quelle regioni in cui è 

stato posto il vincolo (es. regione Campania), mentre sono raccomandate per le altre regioni; 

3. la rilevazione della temperatura deve essere effettuata con termometro digitale a infrarossi, 

attenendosi scrupolosamente alle indicazioni del produttore; 

4. l’accesso sarà consentito solo se il valore è al di sotto di 37,5°, nei casi in cui la temperatura 

sia superiore a 37,5° l’ utente non potrà accedere alla sede, e sarà necessario segnalarlo 

all'ASL di competenza; 

5. favorire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza 

contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale; 

6. favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni, in ragione dell’affollamento e del tempo di 

permanenza degli occupanti. Al tal fine, sarà necessario verificare l’efficacia degli impianti 

per garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento 

è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo 

dell’aria, e va garantita la pulizia dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di 

filtrazione/rimozione adeguati. Inoltre, sempre se tecnicamente possibile, va aumentata la  

capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore; 
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7. Nei servizi igienici l’estrattore d’aria, ove presente va mantenuto in funzione continuata. 
 

Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla legge, si rammentano comportamenti da adottare per 

evitare i contagi da COVID-19: 

1. non recarsi in ufficio in presenza di sintomi influenzali e contattare tempestivamente il 

proprio medico curante; 

2. indossare obbligatoriamente mascherine e guanti (anche in presenza di pannelli parafiato) 

negli ambienti di lavoro; 

3. divieto di utilizzo di maschere facciali con valvola e di tipo sociale; 

4. mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro (fra colleghi e utenti); 

5. il personale in condizioni cd. di “fragilità” (es. immunodepressi, cardiopatici, donne in stato di 

gravidanza, soggetti con malattie croniche, etc.) deve esporre la propria situazione al medico 

di base, ed informare il proprio datore di lavoro per valutare l’adozione o meno di misure di 

prevenzione e protezione specifiche o l’eventuale astensione dall’attività lavorativa. 

Si rammenta che tutte le disposizione sono riportate nelle circolari EPAS n.37/2020 e n.40/2020. 

 
È  obbligatorio consultare il seguente link: https://www.infap.org/2020/04/09/emergenza-sanitaria-

covid-19/, contenente tutte le comunicazioni, le circolari, e quant’altro risulti necessario per la 

gestione della situazione emergenziale in atto, e nello specifico: Protocollo anticontagio EPAS; 

infografiche da stampare e affiggere presso le proprie unità produttive; slide corso covid 19 – Rischio 

Biologico-Rischio Chimico – Nozioni e differenze sui dispositivi di protezione facciali; video tutorial 

sull’utilizzo di guanti e dispositivi facciali. 

 
Allegati alla circolare da consultare obbligatoriamente: 

1. Circolari EPAS n.37/2020 e n.40/2020; 

2. Allegato A - Informativa privacy COVID 19; 

3. Allegato B - informativa accesso utenti EPAS. 
 
 

Per chiarimenti contattare l’ufficio del personale allo 064818918 email organizzazione@epas.it 

Cordiali saluti 

 

Il Direttore Generale EPAS 
Pasquale Zavaglia 

https://www.infap.org/2020/04/09/emergenza-sanitaria-covid-19/
https://www.infap.org/2020/04/09/emergenza-sanitaria-covid-19/
mailto:organizzazione@epas.it


 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 INFORMIAMO TUTTI GLI UTENTI CHE L’ACCESSO PRESSO I NOSTRI 
 UFFICI È SUBORDINATA AL RISPETTO DEI SEGUENTI PUNTI 

 

A. Di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19 e 

di aver preso visione del documento “Misure di sicurezza per utenti, visitatori e fornitori che 

accedono agli uffici EPAS”, pertanto, mi impegno a rispettarne il contenuto nonché ogni altra regola 

e indicazione comunicate dall’azienda per il tramite dei miei referenti interni ovvero tramite 
cartellonistica affissa all’interno dei locali aziendali. 

B. che negli ultimi 14 gg: 

i. Non ha avuto un contatto stretto con paziente COVID; 

ii. Non ha avuto un contatto stretto con una o più persone con febbre e/o sintomi respiratori 

(casa, ufficio, lavoro...); 

iii. Non ha ricevuto disposizioni di isolamento fiduciario o di quarantena; 

iv. Non è rientrato in Italia da un paese extraUE, extra Schengen, Croazia, Grecia, Malta e Spagna, 

nè ha avuto contatti stretti con persone che sono rientrate da un paese extraUE, extra 

Schengen, Croazia, Grecia Malta e Spagna. 

C. Che non presenta uno dei seguenti sintomi: 

i. febbre e/o dolori muscolari diffusi; 

ii. sintomi delle alte e basse vie respiratorie: tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie; 

iii. sintomi gastrointestinali (diarrea, nausea, ecc.); 

iv. disturbi della percezione di odori e gusti (anosmia, disgeusia). 

D. Di essere consapevole che, per poter accedere alla sede EPAS, potrà essere sottoposto alla 

rilevazione della temperatura corporea e laddove la stessa risultasse pari o superiore a 37,5° mi sarà 

negato l’ingresso provvedendo a segnalarla all’ASL di competenza. 

E. Di conoscere l’obbligo di utilizzo dei DPI di protezione facciale per tutti i soggetti che condividono 

spazi comuni. Sono vietate, all’interno dei locali dell’EPAS, l’utilizzo di maschere facciali con valvola 

e di tipo sociale. 

F. Che se nei 14 giorni successivi all’ultima data di accesso all’interno della dei locali EPAS, dovessi 
risultare positivo al Covid-19 fornirò all’EPAS ovvero all’autorità sanitaria competente, gli elementi 
utili all’individuazione di eventuali contatti ravvicinati o comunque a rischio contagio intrattenuti in 
EPAS durante la mia permanenza. 

G. Di avere preso visione della Informativa Privacy dell’EPAS sul rilevamento della temperatura. 
 

In caso variassero le condizioni di cui al presente avviso, mi impegno a darne tempestiva 

comunicazione. 

TUTTI I TRASGRESSORI SARANNO PERSEGUIBILI SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE. 
 

EMERGENZA SANITARIA COVID 19 

AVVISO A TUTTI GLI UTENTI 
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INFORMATIVA sul TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) 

Misure di prevenzione per la limitazione del contagio da COVID-19 (c.d. Coronavirus) 

 
E.P.A.S. Ente di Patronato e di Assistenza Sociale (in seguito “E.P.A.S.”) con sede legale in via Santa Croce in Gerusalemme n. 96, 

00185 - Roma, C.F. 97220240580, rappresentata dal suo Legale Rappresentante nella qualità di Titolare del trattamento (in seguito 

“Titolare”), La informa ai sensi dell’art 13 Regolamento UE 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che: 
 

1. Oggetto del trattamento dei dati personali 

 
Il Titolare tratta le seguenti categorie di dati: 

• dati personali di tipo comune (es. nome, cognome) 

• dati particolari (es. dati relativi allo stato di salute, rilevazione della temperatura corporea). 

 
2. Finalità del trattamento dei dati personali 

 

I Suoi dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla prevenzione dal contagio da COVID-19 al fine di tutelare 

la salute di tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – accedono alla struttura. 

 
3. Base giuridica del trattamento dei dati personali 

 

E.P.A.S. effettuerà il trattamento per l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del 

DPCM 11 marzo 2020. Ne consegue che il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità sopra riportate. L’eventuale 
rifiuto comporterà l’impossibilità di accedere alla struttura. I Suoi dati personali non verranno trattati per finalità diverse e ulteriori 

rispetto a quelle descritte nella presente informativa, se non informandola previamente e, ove necessario, ottenendo il Suo consenso. 

 
4. Modalità del trattamento dei dati personali 

 
Il trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità menzionate avviene mediante strumenti manuali, informatici, telematici, 

con logiche che garantiscono la riservatezza dei dati e la sicurezza intesa anche nel senso di integrità e disponibilità. 

 
5. Periodo di conservazione dei dati personali 

 
 

I dati personali relativi all’identificazione dell’interessato e al superamento della soglia massima di temperatura corporea (37,5°) non 

verranno conservati, salvo che la registrazione sia necessaria – fino al termine dello stato di emergenza – a documentare le ragioni che 

hanno impedito l'accesso ai locali aziendali. 

 
6. Comunicazione dei dati personali 

 

I Suoi dati potranno essere comunicati potranno essere comunicati al medico competente e a terzi nell’ambito delle specifiche previsioni 

normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un 

lavoratore risultato positivo al COVID-19”). I dati personali non saranno né diffusi né trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

 
Diritti dell’interessato 

 
La informiamo che, ai sensi degli artt. 15 - 22 del GDPR ha diritto a ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali, 

conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza, chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettificazione, ottenerne la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, opporsi al trattamento per motivi 

legittimi anche limitatamente ad una singola modalità utilizzata per il trattamento. Può inoltre chiedere la limitazione dei trattamenti, 

esercitare il diritto alla portabilità dei dati e presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 
Modalità di esercizio dei diritti 

 
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui sopra contattando il Titolare via mail all’indirizzo: privacy@epas.it 

 
Dati di contatto del Titolare e del Responsabile della Protezione dei Dati Personali 

 
Il Titolare del trattamento è E.P.A.S. con sede legale in Via Santa Croce in Gerusalemme n. 96 - 00185 Roma. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) designato dal Titolare è contattabile via mail all’indirizzo: privacy@epas.it 
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