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PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO 

 

1. Premesse 

 

COMINELLI S.r.l., con sede legale in Via Bivio Risparmio, 25024 Leno, in 

persona dei legali rappresentanti i sigg. Roberto Cominelli e Francesco Cominelli (di 

seguito anche “Cominelli”) ha adottato il presente Protocollo di sicurezza anti-contagio 

(di seguito anche “il Protocollo” o “PSA”) – il quale costituisce attuazione del  

“Protocollo AEFI di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid 19 

nelle manifestazioni e negli eventi fieristici” (di seguito “il Protocollo nazionale”) - al 

fine di adattare quest’ultimo alle specificità degli eventi aziendali che si svolgeranno nelle 

sedi di Cominelli (“Eventi”). 

  Il Protocollo nazionale, infatti, prevede che le imprese adottino le indicazioni 

organizzative ed operative per incrementare durante gli Eventi l’efficacia delle misure 

precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 e che le 

misure di precauzione previste nello stesso possano essere integrate da altre equivalenti 

o più incisive secondo la peculiarità della propria organizzazione per tutelare la salute 

delle persone presenti agli Eventi. 

 

2. Informazioni generali 

 

Cominelli informa anzitutto che: 

 

• permetterà l’accesso agli Eventi solo a coloro che si saranno previamente iscritti 

agli Eventi dal sito web poiché tale previa iscrizione è richiesta per evitare 

assembramenti ed equilibrare la presenza dei partecipanti; 

 

• l’accesso agli Eventi è subordinato al possesso della Certificazione Verde Covid-

19 (il “Green pass”); 

 

• chiunque presenti qualsivoglia sintomo influenzale (anche qualora la temperatura 

corporea non superi i 37,5°) non può fare ingresso agli Eventi: è tra l’altro tenuto a 

permanere presso il proprio domicilio ed a chiamare il proprio medico di famiglia 

e l'autorità sanitaria; 

 

• chiunque presenti, anche successivamente all’ingresso agli Eventi, le condizioni di 

pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto 

con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti 

dell'autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di 

rimanere al proprio domicilio, deve immediatamente dichiarare tali circostanze e 

non può fare ingresso o permanere agli Eventi; 

 

• chiunque acceda agli Eventi è tenuto a rispettare tutte le disposizioni delle autorità 

e dell’organizzatore (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le 
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regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene). 

 

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico per il quale occorre adottare misure 

di prevenzione di natura particolare negli Eventi, in conformità al Protocollo nazionale.  

 

Il presente PSA contiene misure precauzionali che seguono e attuano le 

prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’autorità sanitaria, e che declinano le 

prescrizioni del Protocollo nazionale alla realtà concreta degli Eventi. 

 

I comportamenti del personale e dei terzi devono uniformarsi con consapevole, 

costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente Protocollo.  

 

L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per 

questo motivo Cominelli si impegna a portare a conoscenza dei partecipanti, attraverso 

apposita informativa e segnaletica tutte le informazioni necessarie alla tutela della salute 

e della sicurezza delle persone presenti agli Eventi. Inoltre il Protocollo verrà consegnato 

a tutti i partecipanti in seguito all’iscrizione di ciascun partecipante agli Eventi tramite il 

sito web. 

 

3. Misure da rispettare durante lo svolgimento agli Eventi 

 

In considerazione di quanto precedentemente esposto si informano i partecipanti 

che a causa della pandemia relativa al COVID-19 devono rispettare le seguenti regole e 

misure di contenimento del contagio. Con l’ingresso agli Eventi si attesta, per fatti 

concludenti, di aver compreso il contenuto del presente Protocollo, si manifesta adesione 

alle regole ivi contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi 

contenute. 

 

3.1. Modalità di ingresso agli Eventi 

 

• I partecipanti, prima dell’accesso, dovranno mostrare il Green pass o il certificato 

medico di esenzione agli addetti alla verifica predisposti da Cominelli (i 

“Verificatori”). Il Green pass è la certificazione comprovante “lo stato di avvenuta 

vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, 

ovvero l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare” (art. 9 Decreto-

legge 22 aprile 2021 n. 52). 

 

• I Verificatori, mediante l’App Verifica C19 provvederanno a controllare la validità 

del Green pass scansionando il QR code. In seguito alla visualizzazione della 

schermata verde sarà possibile l’accesso agli Eventi di Cominelli. In caso di 

schermata rossa sarà negato l’accesso. 

 

• I Verificatori non chiederanno una copia del Green pass e nemmeno segneranno la 

data di scadenza.  
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• I partecipanti, prima dell'accesso agli Eventi potranno essere sottoposti al controllo 

della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà 

consentito l'accesso agli Eventi. Le persone in tale condizione saranno 

momentaneamente isolate e fornite di mascherine ove non ne fossero già dotate. 

Esse non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma 

dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e 

seguire le sue indicazioni. 

 

• È in ogni caso precluso l'accesso agli Eventi a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia 

avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19. 

 

• I partecipanti avranno l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni di Cominelli per 

l’accesso agli Eventi: mantenere in tutte le attività la distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno 1 metro, utilizzare sistematicamente e con continuità i 

dispositivi di protezione individuale quali guanti e mascherine, osservare le regole 

di igiene lavandosi frequentemente le mani o igienizzandole con soluzioni 

idroalcoliche. 

 

• I partecipanti hanno l’obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente 

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la permanenza presso il 

luogo degli Eventi, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 

presenti. 

 

3.2. Misure predisposte da Cominelli 

   

• Cominelli ha predisposto un’informativa sul trattamento dei dati personali, 

comunicata al momento dell’iscrizione, delineata all’allegato 1. 

 

• Cominelli predispone una segnaletica sulle regole igenico-sanitarie da adottare in 

sede degli Eventi, delineata all’allegato 2. 

 

• Durante lo svolgimento degli Eventi Cominelli dispone l’obbligatorietà di 

indossare continuativamente la mascherina per tutti i partecipanti. Il personale di 

controllo agli accessi verifica che i partecipanti in ingresso indossino la mascherina. 

 

• Prima dell’inizio degli Eventi Cominelli garantisce la pulizia e la sanificazione dei 

luoghi. 

 

• Cominelli ha individuato mediante apposita delega e nomina ad incaricato al 

trattamento dei dati personali gli addetti alla verifica del possesso del Green pass 

dei partecipanti. 
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• Nei luoghi in cui si svolgeranno i corsi organizzati da Cominelli sarà previsto il 

posizionamento delle sedute ad una distanza l’una dall’altra al fine di garantire il 

distanziamento interpersonale. Il podio da cui parleranno i relatori degli Eventi sarà 

posizionato ad una distanza di almeno 2 metri da qualsiasi altra persona sul palco e 

dalla prima fila, in modo da permettere di effettuare la presentazione senza 

mascherina. Nel caso siano previsti l’uso di telecomando, di PC o di altri dispositivi 

di uso comune, sarà prevista la pulizia con disinfettante tra un uso e l’altro. I 

moderatori seduti al tavolo dovranno mantenere la distanza minima di 1 metro tra 

uno e l’altro, per poter permettere loro di intervenire senza indossare la mascherina. 

Nel caso siano previsti l’uso del PC o di altri dispositivi di utilizzo comune, sarà 

prevista la pulizia con disinfettante tra un uso e l’altro. 

 

• Anche nell’area adibita al catering dovranno essere rispettate le normative di 

sicurezza anti-contagio predisposte dal presente Protocollo. 
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ALLEGATO 1 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

COMINELLI SRL, con sede legale in Via Bivio Risparmio 6, Leno 25024 (BS), P.IVA 

00619650989, in persona dei suoi legali rappresentanti i sigg. Roberto Cominelli e 

Francesco Cominelli, in qualità di titolare del trattamento (di seguito "Titolare" o 

“Cominelli”), secondo quanto previsto dal “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati” (“GDPR”) e dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato 

dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 (il "Codice Privacy") desidera informare i soggetti 

che partecipano all'evento che si tiene presso i locali di Cominelli il 28-30-31 Ottobre 

(di seguito anche gli “Interessati”) circa il trattamento: 

• dei dati personali (tra cui, a titolo esemplificativo, nominativo, indirizzo, data e luogo 

di nascita, codice fiscale – di seguito anche “Dati”) forniti dagli Interessati al Titolare; 

• dei dati personali non particolari (quali ad esempio: nome, cognome, data di nascita) 

e i dati personali particolari ex art. 9.1 GDPR, in particolare dati relativi alla salute 

(informazioni circa lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o 

guarigione dall’infezione da SARS-Cov-2, ovvero l’effettuazione di un test 

molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2) (di 

seguito anche “Dati del Green pass”) forniti dagli Interessati al Titolare o a un suo 

delegato al momento dell’accesso ai locali di Cominelli mediante la verifica del 

possesso del Green pass o del certificato medico di esenzione;  

• di immagini di persone (di seguito “Immagini”) che si trovino a transitare nel raggio 

d’azione dei sistemi di videosorveglianza installati nei locali del Titolare e raccolte 

dal sistema stesso, in conformità col Provvedimento dell’Autorità Garante in materia 

di videosorveglianza dell’8 aprile 2018 (il “Provvedimento Videosorveglianza”). 

 

1. Titolare e Responsabili del Trattamento: il titolare del trattamento è Cominelli, con 

sede legale in via in Via Bivio Risparmio 6, Leno 25024 (BS), contattabile l’indirizzo 

mail info@cominellimacchine.it o al numero 030 9038880. L'elenco completo dei 

Responsabili del trattamento dei dati personali, nominati dal Titolare, è disponibile previa 

richiesta scritta inviata all'indirizzo email sopra indicato. 

 

2. Finalità del trattamento: Cominelli tratterà i Dati degli Interessati a fini commerciali e 

di marketing. In particolare, il Titolare, previo consenso dell’Interessato, tratta i Dati dello 

stesso per inviare newsletter e comunicazioni commerciali, attraverso mezzi di 

comunicazione tradizionali e a distanza ivi inclusi email, SMS, MMS, social network, 

instant message, applicazioni mobile, banner, fax, posta e telefono, per la promozione e/o 

vendita di prodotti e/o servizi commercializzati dal Titolare e per le rilevazioni del grado 

di soddisfazione della clientela. 

 

Il Titolare tratterà i Dati del Green pass degli Interessati esclusivamente al fine di 

adempiere all’obbligazione prevista all’art. 9-bis del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. 

 

mailto:info@cominellimacchine.it
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Il Titolare tratta le Immagini acquisite attraverso il sistema di videosorveglianza al fine 

di prevenire la commissione di attività illecite, di assicurare la sicurezza dei siti del 

Titolare e di tutelare il patrimonio aziendale nei confronti di furti, rapine, danneggiamenti, 

aggressioni e atti di vandalismo. 

 

3. Base giuridica: la base giuridica del trattamento dei Dati è rappresentata dal consenso 

prestato dall’Interessato. 

 

La base giuridica del trattamento dei Dati del Green pass è l’adempimento 

all’obbligazione introdotta dall’art. 9-bis del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 alla 

quale è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6 lett. c) GDPR). In generale, il 

trattamento di dati personali relativi alla salute è lecito quando il “il trattamento è 

necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la 

protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero […]” ai sensi dell’art. 

9, par. 2, lett. i), del GDPR. 

 

Il Titolare tratta legittimamente le Immagini acquisite anche in mancanza del consenso 

degli interessati ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR, dell’art. 24, comma 1, lett. 

g) del Codice Privacy, nonché ai sensi dell’art. 6.2.2. del Provvedimento 

Videosorveglianza. 

 

4. Comunicazione e diffusione: nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i 

Dati e i Dati del Green pass degli Interessati potranno essere comunicati a terzi per 

l’assolvimento di obblighi previsti ai sensi di legge e ai Responsabili del Trattamento 

nominati da Cominelli. 

 

Il Titolare non trasmetterà le Immagini raccolte a terzi. Tuttavia, in relazione alle finalità 

del trattamento, possono visualizzare le Immagini raccolte: 

a) i collaboratori e i dipendenti del Titolare, purché precedentemente designati quali 

responsabili e/o incaricati del trattamento in conformità al GDPR e purché 

nell’ambito delle relative mansioni e/o eventuali obblighi contrattuali con il 

Titolare;   

b) società di vigilanza che svolgono finalità ausiliarie alle finalità di cui al paragrafo 

3 della presente informativa in qualità di Responsabili del trattamento all’uopo 

nominati dal Titolare ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 8 del GDPR. 

Il Titolare non trasmetterà le Immagini raccolte fuori dal territorio nazionale. 

 

5. Diritti dell’Interessato: in ogni momento gli Interessati potranno esercitare i propri 

diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 

34 del GDPR. In particolare, i diritti riconosciuti agli Interessati dal GDPR sono quelli 

di: 

• chiedere al Titolare l’accesso ai propri dati personali ed alle proprie immagini ed alle 

informazioni relative agli stessi (c.d. diritto di accesso dell’interessato); la rettifica dei 

dati personali inesatti o l'integrazione di quelli incompleti (c.d. diritto di rettifica); la 
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cancellazione dei dati personali che li riguardano e delle immagini - al verificarsi di 

una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle 

eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo - (c.d. diritto alla 

cancellazione); la limitazione del trattamento dei propri dati personali o immagini - 

al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR – (c.d. 

diritto di limitazione al trattamento); 

• richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento 

sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i 

propri dati in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al 

fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla 

portabilità dei dati personali); 

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali o immagini al 

ricorrere di situazioni particolari che li riguardano (c.d. diritto di opposizione); 

• revocare il consenso per il trattamento dei dati personali o immagini in qualsiasi 

momento qualora il trattamento sia basato sul proprio consenso per una o più 

specifiche finalità. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente 

alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali – www.garanteprivacy.it). 

 

6. Periodo di conservazione: i Dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non 

superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e/o per il tempo 

necessario all’assolvimento di obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei Dati 

conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 

periodicamente. 

 

I Dati del Green pass non verranno né raccolti né conservati. 

 

Il Titolare conserva le Immagini acquisite per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità di cui al paragrafo 3 della presente informativa e comunque 

per un tempo non superiore alle 24 ore successive alla rilevazione delle Immagini 

medesime. 

Sono fatte salve le particolari esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività 

o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica 

richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. 

E’ fatta salva altresì la necessità di allungamento dei tempi di conservazione delle 

Immagini per speciali esigenze di ulteriore conservazione per un periodo massimo di sette 

giorni e previa verifica preliminare da parte dell’Autorità Garante ai sensi dell’art. 17 del 

Codice Privacy, nonché ai sensi dell’art. 3.2.1. del Provvedimento Videosorveglianza. 

 

 

 



COMINELLI S.r.l. 
Via Bivio Risparmio 6,  

25024 Leno  
 

SEGNALETICA
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