ALLEGATO - INTEGRAZIONE INFORMATIVA AL DUVRI
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI
CONCERNENTI PERCORSI EDUCATIVI E ALTRE ATTIVITA’ CULTURALI E DIDATTICHE DA EFFETTUARE PRESSO QUATTRO SITI MUSEALI SENESI DENOMINATI
“PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA”, “PALAZZO CHIGI PICCOLOMINI ALLA
POSTIERLA”, “VILLA BRANDI” E “EREMO DI SAN LEONARDO A LAGO” NEL PERIODO
COMPRESO TRA IL 1° SETTEMBRE 2021 E IL 31 AGOSTO 2023 - CIG Z7A321CDA9

Il/la sottoscritto/a ..........................................………….............. C.F. …...........................................
nato/a a .......................................... il .…/..…/..…
residente a ......................................… Prov. ........... in via/piazza ...........................................… n. …
cap …………..
in qualità di (indicare con crocetta la voce che interessa):
 titolare

 legale rappresentante
 procuratore, generale/speciale, i cui poteri risultano trascritti sul CCIAA -Registro delle Imprese
 procuratore, giusta procura generale/speciale, atto notarile Rep. n.

…….. del …./…/…...

(allegare in copia conforme all’originale)
dell’impresa/società …………………………………………………………………… con sede legale in
………………………… Prov. ……... Via/Piazza ……………………… n. ….. Codice Fiscale
………………………………….. P.IVA ……………………………………..Tel. ……………………………
Pec ……………………………….
CHECK LIST
FONTI DI RISCHIO

SI

NO

Dal 1° giugno 2021 si è entrati in contatto con soggetti che soffrono di infezioni
respiratorie acute?





Dal 1° giugno 2021 si è entrati in contatto con soggetti che in seguito hanno contratto il
COVID-19?





Si manifestano sintomi quali: raffreddore, mal di gola, tosse, febbre, difficoltà
respiratorie?





E’ stata operata attività di informazione nei confronti dei lavoratori?





Il Professionista o Legale rappresentante dell’Impresa incaricata
…………………………………………….
Si ricorda che tutti i dipendenti delle ditte e società che svolgono attività presso le sedi museali
afferenti a questa Direzione regionale Musei della Toscana sono tenuti a:
1. Lavarsi frequentemente ed accuratamente le mani. In alternativa al lavaggio accurato delle mani con
acqua e sapone possono essere usate, ove disponibili, soluzioni idroalcoliche igienizzanti.
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono, ove sia evidente, di infezioni respiratorie
acute.
3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani non sottoposte a lavaggio accurato e prolungato.
4. Coprirsi bocca e naso con un fazzoletto, possibilmente di carta, se si starnutisce o tossisce e cestinare
quanto prima il fazzoletto in questione. In alternativa, tossire o starnutire nell’incavo del gomito a
braccio piegato.
5. Contattare direttamente il numero 112 (che valuterà ogni singola situazione e attiverà percorsi
specifici per il trasporto nelle strutture sanitarie preposte oppure ad eseguire eventualmente i test
necessari a domicilio) se si hanno sintomi influenzali o problemi respiratori febbre e/o tosse e se si è
tornati dalla Cina o da altre zone con conclamata presenza di focolai epidemici da meno di 14 giorni.
6. Provvedere autonomamente alla segnalazione alle autorità sanitarie locali se si sono avuti contatti
con un caso risultato positivo.
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione
limitatamente all’affidamento in oggetto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 10
agosto 2018, n. 101.
Il sottoscritto è informato:
-

che il trattamento di detti dati avverrà, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi;

-

che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile per l’espletamento dell’affidamento in oggetto
anche al fine del successivo eventuale controllo della veridicità da effettuarsi da parte
dell’amministrazione presso gli uffici competenti;

-

che il titolare del trattamento è il Direttore della Direzione regionale Musei della Toscana, Dott.
Stefano Casciu;

-

che il Responsabile dell’ente designato cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è il Direttore
della Direzione regionale Musei della Toscana, Dott. Stefano Casciu.

Firma del dichiarante
……………………………………………….

All.: Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

