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- PROTOCOLLO COVID_03/06/2020 -
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Il/la sottoscritto/a, ________________________, nato/a a ____________________ (__), il __________
in ottemperanza a quanto previsto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”,
sottoscritto in data 17 maggio 2020, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri
competenti sulla materia, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura,
contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del DPCM 17 maggio 2020, ai fini di contenere il
contagio da Covid-19,
In procinto della ripresa delle lezioni presso i locali della sede di CENTRO YOGA LEGNANO
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DI CH IARO C HE

DI CH IARO C HE

* Non ho avuto negli ultimi 14 giorni sintomi influenzali associati a febbre.
* Non ho avuto negli ultimi 14 giorni temperatura corporea superiore a 37,5°
* Non ho avuto negli ultimi 14 giorni, per quanto di mia conoscenza, contatti con persone a cui è
stata diagnosticata infezione da Covid-19
* Sono informato sul fatto che
o Non potrò permanere nei locali di CENTRO YOGA LEGNANO se, successivamente all’ingresso,
dovessero insorgere condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura > 37,5°, informazione
di positività al virus di persone con cui sono venuto in contatto nei 14 giorni precedenti).
o Nel caso di cui sopra dovrò tempestivamente avvertire il medico curante e, qualora non
reperibile immediatamente, l’autorità sanitaria.
o Il trattamento dei miei dati da parte di CENTRO YOGA LEGNANO ha come unica finalità la
prevenzione dal contagio da COVID-19, che i miei dati verranno trattati fino al termine del periodo
emergenziale così come disposto dalle autorità sanitarie nazionali e con adeguate misure
di riservatezza.
* Mi impegno a rispettare tutti i provvedimenti intrapresi dall’azienda per contenere il contagio da
Covid-19, compreso il riferimento al numero massimo di affollamento dei vari locali della sede ed
all’obbligo di mantenere sempre la distanza minima interpersonale di sicurezza anche durante le
lezioni pari ad 1 metro in assenza di attività fisica intensa e di 2 metri durante le fasi della
lezione di intensità elevata, rispettando le regole di accesso e permanenza nelle varie aree.
* Mi impegno a tenere sempre una distanza interpersonale di almeno 1 metro da tutte le altre
persone presenti in azienda e a porre particolare attenzione all’igiene personale, lavando spesso
le mani, ed ad indossare costantemente, per tutta la permanenza nei locali di CENTRO YOGA
LEGNANO l’apposita mascherina per la protezione delle vie respiratorie (copertura di naso e bocca)
Sono altresì consapevole che il mancato rispetto delle regole sopra riportate può comportare
l’immediato allontanamento dal sito.
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Dichiaro inoltre di aver letto e compreso l’informativa “Covid-19, documento di informativa
privacy generale” disponibile sulla Home-page del nostro sito: https://www.centroyogalegnano.it/
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Luogo e data: ___________________________

Luogo e data: ___________________________
Firma del dichiarante
_______________________________

Firma del dichiarante
_______________________________

