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RIAPERTURA UFFICI – INFORMATIVA COVID-19 

PROSSIME SCADENZE 

 Per info: Vs. Referenti abituali                             saced@saced.eu              +39 031 647811 

 

 
L’attività dello Studio non si è mai fermata in questi mesi così pesantemente segnati dall’emergenza 
Covid-19. 
 
Dopo un lungo periodo ci prepariamo a riaprire lo studio, regolamentando l’accesso secondo quanto 
previsto dalla normativa regionale.  
 
In questi giorni, per poter permettere alla clientela l’accesso ai nostri uffici, stiamo allestendo la 
struttura con tutte le misure di protezione per garantire la salubrità degli ambienti e per fornire tutti i 
presidi di sicurezza necessari alla prevenzione dal contagio da Covid-19. 
 
Per poter organizzare le attività legate alla raccolta documentale e alla compilazione delle dichiarazioni 
dei redditi, riceverete nelle prossime settimane la consueta comunicazione per predisporre i documenti 
e fissare l’appuntamento presso i nostri uffici.  
Vi ricordiamo che la presentazione del modello 730 relativo ai redditi 2019 sarà possibile fino al 30 
settembre 2020. 
La consultazione sul portale dell’Agenzia del modello precompilato propedeutico alla compilazione del 
modello 730 è stata attivata dallo scorso 5 maggio. Avremo bisogno come in passato di acquisire la 
delega del contribuente per scaricare i dati precompilati.  
 
Quanto alle scadenze legate al modello unico al momento i termini di pagamento restano fissati al 
30/06 e 31/07, come anche per il versamento IMU la scadenza del primo acconto è per ora fissata al 16 
giugno.  
 
Ricevete a breve comunicazioni più approfondite in merito ai singoli adempimenti.  
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RIAPERTURA UFFICI – INFORMATIVA COVID-19 
Dato il momento di emergenza sanitaria e di necessità di contenere l'infezione da Coronavirus, vi 

chiediamo e raccomandiamo di attenervi alle seguenti norme di sicurezza sanitaria: 

 L’accesso agli uffici deve avvenire solo previo appuntamento e deve avvenire alla data e all’ora 

concordata. 

 L’accesso all’ufficio deve avvenire ai locali aziendali con mascherina e guanti monouso. 

 I Clienti non potranno accedere agli spazi a loro non dedicati che verranno comunicati 

all’ingresso dal personale addetto. 

 I Clienti dovranno mantenere, per tutta la durata della permanenza in ufficio, mascherina e 

guanti.  

 I Clienti dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e igenizzarsi le 

mani con l’apposito gel messo a disposizione dallo studio.  

 Anche in uscita dall’ufficio, per la percorrenza degli spazi comuni condominiali, i Clienti del 

nostro studio dovranno mantenere mascherina e guanti.  

 L’appuntamento con il Cliente sarà essere concordato e approvato dal responsabile designato, al 

fine di evitare assembramenti all’interno dei locali messi a disposizione nel nostro Studio 

 Gli stessi Clienti dovranno sottostare a tutte le regole aziendali attive presso il nostro studio, ivi 

comprese quelle per l’accesso. 

 Laddove I Clienti non dovessero rispettare le procedure di accesso, il personale dipendente non 

permetterà l’accesso e dovrà informarne subito il titolare. 

 

 

- Autocertificazione e attestazione preventiva 

Al Cliente che dovrà accedere presso il nostro Studio verrà richiesto di munirsi di una autocertificazione 

(allegato A), in calce allegata contenente le seguenti informazioni: 

• di aver misurato la propria temperatura corporea prima di uscire di casa per recarsi presso di noi 

• di avere una temperatura corporea, inferiore a 37,5°C 

• di non aver sintomi riconducibili a malattie influenzali / para influenzali 

• di non aver incontrato, negli ultimi 14 giorni, persone che poi sono risultate contagiate al 

coronavirus” COVID 19 o che sono/sono state in quarantena 

Nel caso non fosse stato possibile predisporla preventivamente, il modulo sarà anche a disposizione 

presso l’ingresso del nostro studio. 
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Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 / 2000  (Allegato A) 

 

Il sottoscritto 
Nome, Cognome 

 

Azienda 
 

Secondo quanto previsto da: 

― DCPM del 8/3/2020 

― DCPM del 11/3/2020 

― DCPM del 22/3/2020 

― Ordinanza Regione Lombardia 546 del 13/05/2020 

― “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14/3/2020 

DICHIARA 

― di aver misurato la propria temperatura corporea prima di uscire per recarsi presso il nostro studio;  

― di avere una temperatura corporea inferiore a 37,5°C 

― di non aver sintomi riconducibili a malattie influenzali / para influenzali 

― di non aver incontrato, negli ultimi 14 giorni, persone che poi sono risultate contagiate al 
“coronavirus” COVID 19 

Sono consapevole che lo studio può richiedere ulteriori misure della mia temperatura all’ingresso. 

 

 

Data 

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 S.A. CENTRO SERVIZI s.r.l.  DAMASER S.R.L. STP. 
 Corso XXV Aprile 74/A, Erba   Corso XXV Aprile 74/A - Erba 
 mail saced@saced.eu mail coge@damaser.it 

  



 

 S.A. CENTRO SERVIZI s.r.l.  DAMASER S.R.L. STP. 
 Corso XXV Aprile 74/A, Erba   Corso XXV Aprile 74/A - Erba 
 mail saced@saced.eu mail coge@damaser.it 

 (Allegato B) 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al 

trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, 

accedono ai locali e agli uffici di S.A. Centro Servizi S.R.L. o ad altri luoghi comunque a quest’ultima 

riferibili. 

 

Titolare del trattamento  

S.A. Centro Servizi S.R.L., con sede legale in Corso XXV Aprile n. 74/a – cap 22036 – ERBA (CO), e-mail: 

saced@saced. 

 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 

a) i dati attinenti alla temperatura corporea; 

b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con 
soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19; 

c) le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le 
indicazioni dell’OMS. 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a: 

a) il personale S.A. Centro Servizi S.R.L.. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra 
quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione 
del rapporto di lavoro; 

b) i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere 

ai locali e agli uffici di S.A. Centro Servizi S.R.L. o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, 

in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 

11 marzo 2020. 

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di 

sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.  

 

Natura del conferimento dei dati personali  

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici di S.A. Centro Servizi S.R.L. o ad 

altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire 

l’ingresso. 
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Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato dal personale di S.A. Centro Servizi S.R.L. che agisce sulla base di specifiche 

istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.  

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, S.A. Centro Servizi S.R.L. non effettua 

alcuna registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della 

soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che 

hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione 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 saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione 

dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato 

al 31 luglio 2020 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. 

 

Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 

rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e 

richiederne la limitazione. 

Queste richieste potranno essere rivolte a S.A. Centro Servizi S.R.L., con sede legale in Corso XXV Aprile 

n. 74/a –22036 – ERBA (CO), e-mail: saced@saced.eu 

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla 

protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 

 

 

 
Vi ricordiamo che abbiamo attivato due nuovi canali di comunicazione per gli aggiornamenti in tempo reale:  

1) profilo Instagram: @sacentroservizi 
2) lista broadcast di Whatsapp: aggiungendo il numero 3404995638 tra i contatti e mandando una mail a 

saced@saced.eu con il numero di cellulare al quale volete ricevere le comunicazioni (per privacy il vostro numero non 
sarà visibile ad altri soggetti). 

Le circolari che inviamo sono anche pubblicate tempestivamente sul nostro sito https://www.damaser.it/ 
Alla sezione notizie potete trovare tutte le nostre circolari, in home page l’ultima circolare pubblicata in ordine cronologico. 
Vi consigliamo inoltre di monitorare costantemente la vostra casella PEC, per possibili comunicazioni relative ai nuovi 
adempimenti previsti dal decreto in questione. 
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