REGOLAMENTO CONTENIMENTO COVID-19,
AUTODICHIARAZIONE E MODULO DI IMPEGNO
Si ricorda che l’entrata è ammessa solo per coloro che:



presentano assenza di sintomi riconducibili al Covid19 (e temperatura corporea non superiore ai 37,5° C);
presentano assenza contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.

SI ricordano inoltre le regole base:
Leggere attentamente le informative e rispettarle; seguire le indicazioni della direzione nel caso di parti del campeggio
interdette per manutenzione/sanificazione periodiche.
In caso di sintomi influenzali riconducibili al COVID-19 o febbre superiore a 37.5° C durante il soggiorno contattare subito
la direzione telefonicamente senza abbandonare l’unità abitativa. Indossare maschera e guanti e rimanere distanziato
dagli altri inquilini.
Indossare correttamente le mascherine coprendo naso bocca e mento, non toccarsi la mascherina o il naso o la bocca. In
caso di necessità di rimuovere e ricollocare la mascherina igienizzarsi le mani.
Utilizzo obbligatorio della mascherina protettiva in spazi chiusi aperti al pubblico (compresi i servizi igienici);
Gli ospiti devono sempre utilizzare la mascherina negli spazi al chiuso (es. attività commerciali, negli spazi comuni e nei
servizi igienici) e comunque sempre anche all’aperto quando non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di
almeno un metro (Le persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, che occupano le stesse tende, roulotte, camper
o altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili, nella disponibilità del cliente, non sono obbligate, tra loro, al
mantenimento della distanza interpersonale e all’uso di mascherina).
Durante l’attività fisica non è obbligatorio l’uso della mascherina ma si deve garantire e mantenere il distanziamento
sociale di almeno 2 metri.
Fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento interpersonale, alle disposizioni relative
all’obbligo di indossare le mascherine non sono soggetti i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di
disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, nonché i soggetti che se ne prendono cura.
Osservare la distanza minima interpersonale di almeno un metro, è opportuno raccomandare, per una migliore tutela
della salute propria e della collettività, in presenza di più persone, di mantenere il distanziamento interpersonale di
almeno 1,80metri come indicato nelle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana.
Sanificare frequentemente le mani o i guanti. Igienizzarsi sempre prima e dopo l’accesso ai servizi igienici pubblici,
reception, negozi, bar ed uso di attrezzature presenti in struttura.
Evitare anche all’aria aperta aggregazione di persone non rispettando le indicazioni sull’uso delle mascherine e il
distanziamento sociale
Evitare il contatto, gli abbracci e le strette di mano
Non lasciare in giro oggetti personali e rifiuti (bottiglie e bicchieri usati, mozziconi sigaretta, chewing-gum, fazzoletti,
salviette, mascherine e guanti, ecc). Utilizzare gli appositi cestini e spazi per i rifiuti.
Conferimento rifiuti. Asciugamani di carta, materiale usa e getta per la sanificazione, guanti, maschere, fazzoletti devono
essere smaltiti secondo le procedure della struttura e le norme nazionali per la gestione dei rifiuti, quindi:





utilizzare sacchi di idoneo spessore utilizzandone eventualmente due, uno dentro l’altro, se si hanno a
disposizione sacchi di bassa resistenza meccanica;
evitare di comprimere il sacco durante il confezionamento per fare uscire l’aria;
chiudere adeguatamente i sacchi;
utilizzare DPI monouso per il confezionamento di tutti i rifiuti e la movimentazione dei sacchi oppure/e lavarsi
accuratamente le mani al termine delle operazioni di pulizia e confezionamento rifiuti, anche se tali operazioni
sono state eseguite con guanti.

Gli oggetti personali vanno riposti in apposite sacche o zaini e non lasciati all’aperto in prossimità delle vie di transito e
pedonali.
I mezzi mobili di pernottamento (es. tende, roulotte, camper) dovranno essere posizionati all’interno di piazzole
delimitate, in modo tale da garantire il rispetto delle misure di distanziamento tra i vari equipaggi, comunque non
inferiore a 3 metri tra i 2 ingressi delle unità abitative, qualora frontali. Il distanziamento di almeno 1,5 metri dovrà
essere mantenuto anche nel caso di utilizzo di accessori o pertinenze (es. tavoli, sedie, lettini, sedie a sdraio).
Per le attività di ristorazione, balneazione, piscine e palestre, si applica quanto previsto nella specifica normativa:
seguire le indicazioni riportate presso le strutture.
SANIFICAZIONE:
Le aree comuni e i servizi igienici saranno periodicamente sanificati in base alle disposizioni di legge per il contenimento
del COVID-19 e secondo le prescrizioni dell’Istituto Superiore di Sanità. Gli ospiti dovranno provvedere alla quotidiana
sanificazione delle proprie unità abitative compresi arredi esterni.
Per la sanificazione di pavimenti e servizi igienici, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% di cloro attivo dopo
pulizia (rimozione grossolana dello sporco, lavare con detergenti e poi disinfezione). Risciacquare con acqua pulita dopo
10 minuti di contatto con il cloro. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio (come mobilio
e attrezzature elettroniche come telecomandi e telefoni) utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro
(in assenza di alcool etilico usare soluzioni idroalcoliche o Sali di ammonio quaternario come benzalconio cloruro.
L’importante utilizzare prodotti che siano Presidio Medico Chirurgico).
Diluizione di ipoclorito con 0,1% di cloro attivo: 100 ml di prodotto (al 5%) in 4900 millilitri di acqua.
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, maniglie di porte e
finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari, telecomandi, oggetti all’esterno ecc.
Si raccomanda di usare solo materiali monouso per la pulizia.
Igienizzare periodicamente guanti e mani.

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 E MODULO DI
IMPEGNO

Io sottoscritt_________________________nato a________________il____________*
C.F.________________________________residente in_________________________

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA'
consapevole delle conseguenze penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci

1) di essere stato informato e di avere ben compreso gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento del contagio
da Covid-19;
2) di non avere febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali al momento della sottoscrizione della presente
dichiarazione e di non avere avuto alcun sintomo nei giorni precedenti la firma della presente dichiarazione;
3) di non avere avuto contatti, nel corso dei 14 giorni antecedenti la presente dichiarazione, con soggetti risultati
positivi al COVID-19;
4) di ospitare all’interno dell’unità abitativa solo i soggetti ammessi nel rispetto della normativa per contenimento
del COVID-19, di seguito si riportano gli estremi (Nome Cognome, Luogo e Data di nascita):
_________________________________________________________________________
DICHIARO INOLTRE
5) di avere letto e compreso l’informativa relativa ai trattamenti di dati relativi ad attività per il contrasto del
Covid-19” ed alla luce della stessa di manifestare il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità
ivi esposte;
6) di avere preso visione del regolamento del Campeggio Partaccia 1 per la sicurezza e la prevenzione del
contagio
MI IMPEGNO
- a rispettare le regole di comportamento contenute nel regolamento di Campeggio Partaccia 1 e ad aderire alle
stesse;
- a far rispettare le regole per il contenimento del COVID-19 e il regolamento del campeggio ad eventuali figli
minori presenti;
- nel caso in cui, durante il soggiorno turistico, manifestassi o qualcuno manifestasse dei sintomi dell'insorgenza
della malattia da virus Covid-19, ad attivarmi immediatamente, avvisando il medico e la direzione del campeggio,
restando e facendo restare, in tale caso a distanza dalle altre persone per evitare il contagio.

Data, ______________________

Firma ___________________________________

(anche per consenso al trattamento dati personali come da informativa che segue)
* Per i minori, la dichiarazione è firmata dai genitori o da coloro che ne fanno le veci

Per gli altri maggiorenni presenti
Nome e Cognome_______________________________________ Firma____________________
Nome e Cognome_______________________________________ Firma____________________
Nome e Cognome_______________________________________ Firma____________________
Nome e Cognome_______________________________________ Firma____________________

Informativa al trattamento dei dati personali

Campeggio Partaccia 1 S.r.l., corrente in Massa, via delle Pinete 394, ha inteso adottare alcune misure precauzionali, a tutela della salute dei
propri ospiti per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 e per questo raccoglie la dichiarazione dei clienti attestante il
loro stato di salute, con conseguente trattamento di dati personali (comuni e particolari).
1. Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento effettuato dal Campeggio Partaccia 1 S.r.l., quale titolare del trattamento, è data dal consenso al trattamento
dei dati personali da parte dell'interessato e da motivi di interesse pubblico.
2. Finalità del trattamento
La finalità del trattamento è quella della tutela della salute e della sicurezza, dei clienti e della prevenzione dal contagio da COVID-19
Il trattamento dei dati personali viene effettuato, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti
conseguenti e da disposizioni interne.
3. Durata del trattamento dati
I dati personali verranno trattati per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza Covid-19.
4. Comunicazione a terzi
I dati personali saranno trattati dal personale autorizzato, non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori 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” oppure nel caso di esonero dal lavoro del dipendente che comunichi di essere sintomatico o di
allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa diventi sintomatico)
5. Luogo di trattamento.
I dati personali vengono trattati presso la sede della società.
6. Diritti dell’interessato
L'interessato, fermo restando che nel caso di specie il trattamento dati è limitato, ha comunque diritto, in ogni momento di chiedere
informazioni sul trattamento dei propri dati personali; di conoscere le finalità del trattamento; di opporsi al trattamento dati se ritenuto
illegittimo e di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante dati personali) per motivi legittimi.
7. Modalità di esercizio dei diritti
L’interessato può esercitare i propri diritti rivolgendo le Sue richieste al Titolare del trattamento scrivendo all'indirizzo email info@partaccia.it

