MODULO DI ISCRIZIONE
CORSO TASSIDERMISTA MUSEALE
(PRIMO LIVELLO)
MARTEDI 30 GIUGNO, 1-2 LUGLIO 2020
BOTTEGA SCUOLA NATURALITER, CAPANNOLI
Il sottoscritto/La sottoscritta
Nome____________________________
Cognome__________________________
C.F.
Telefono
Email dove ricevere informazioni________________________________
Residenza____________________ Città / Provincia
SI ISCRIVE AL PRIMO LIVELLO DEL CORSO DI TASSIDERMIA MUSEALE e dichiara :
1. Di aver preso visione del Protocollo (allegato) adottato dalla Bottega Scuola Naturaliter
circa le misure di sicurezza e contenimento da Covid 19 e di rispettarne le condizioni ;
2. Di rinviare il modello di autodichiarazione circa il rispetto delle misure anticontagio da
Covid 19 debitamente compilato e firmato (allegato);
3. Di provvedere al pagamento della quota di partecipazione pari ad € 600,00 (SEICENTO),
entro e non oltre il 24/06/2020 alle coordinate Iban
IT 74 B 06370 70920 0000 1000 2179 indicando quale beneficiario “Naturaliter srl” e
come causale “Partecipazione Corso Tassidermia PRIMO LIVELLO”. In caso di
impossibilità alla partecipazione al Corso, sarà rimborsato l’80% della quota versata.
Il Modulo di iscrizione, COMPLETO DELL’ALLEGATO 2, deve essere rinviato all’indirizzo
formazione@naturaliter.com.
Il rinvio della modulistica autorizza Naturaliter srl al trattamento dei dati personali ai soli fini
della gestione del Corso. Il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196
del 30 giugno 2003 è Gianluca Salvadori, legale rappresentante Naturaliter s.r.l.

Luogo e data
Firma (autografa e/o digitale)

NATURALITER S.R.L. IT 74 B 06370 70920 0000 1000 2179
Piazza Castello 1-4 56033 Capannoli (PI)
C.F. P.IVA. 01891600502 Tel/Fax 0587 607300
REA PI-163465
IBAN: IT 74 B 06370 70920 0000 1000 2179
Codice Accreditamento Bottega Scuola BS1075
Web: www.naturaliter.com

Spazio libero.
-

Indicare eventuali esperienze nella pratica della tassidermia

NATURALITER S.R.L. IT 74 B 06370 70920 0000 1000 2179
Piazza Castello 1-4 56033 Capannoli (PI)
C.F. P.IVA. 01891600502 Tel/Fax 0587 607300
REA PI-163465
IBAN: IT 74 B 06370 70920 0000 1000 2179
Codice Accreditamento Bottega Scuola BS1075
Web: www.naturaliter.com

NATURALITER SRL
Scheda di “autodichiarazione” Coronavirus COVID-19
La invitiamo a sottoscrivere la seguente dichiarazione:
Nome

____________________

Cognome __________________________

C.F.
Documento di Riconoscimento n.______________ Rilasciato da________________
Dichiaro:
di impegnarmi ad adottare tutte le misure di prevenzione, anche in conformità alle
raccomandazioni e alle istruzioni dell’OMS e dell’autorità sanitaria nazionale, atte a
prevenire la diffusione del Coronavirus COVID-19.
Altresì Dichiaro che:
· non sono stato o non sono a conoscenza di esserlo stato, in contatto stretto con
una persona affetta da nuovo Coronavirus COVID-19;
· Non ho avuto qualcuno dei seguenti sintomi negli ultimi 15 giorni
□ temperatura oltre 37.2°
□ Tosse
□ Peggioramento condizioni
Data _____________

Firma _________________________________

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016, La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo al fine di
controllare il rispetto del protocollo di sicurezza anti-contagio adottato da Naturaliter s.r.l., in attuazione delle misure
descritte nell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 48 del 3/05/2020, al fine di garantire la sicurezza e la
tutela della salute e dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di
igiene e sanità pubblica e dell’articolo 3, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.
A tal fine le facciamo presente che:
1. Naturaliter srl è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Castello, 1-4, Capannoli - 56033 Pisa ;
formazione@naturaliter.com)
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità informatizzata, è
obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude l’ottemperanza all’Ordinanza 48/2020. I dati raccolti non saranno
oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione.
3. I suoi dati saranno conservati presso Naturaliter srl
Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la
cancellazione all'indirizzo formazione@naturaliter.com

Ordinanza n. 48 del 3 maggio 2020 su misure di contenimento della diffusione del virus
COVID-19 negli ambienti di lavoro
Protocollo di sicurezza anti-contagio –
Denominazione esercizio : BOTTEGA SCUOLA NATURALITER SRL
Codice Ateco:

32.99.90

Sede:
PIAZZA CASTELLO 1/4
56033
CAP_______________________
COMUNE CAPANNOLI
PROV.PISA
Titolare dell’attività:
NOME GIANLUCA COGNOME SALVADORI
LUOGO E DATA DI NASCITA PONTEDERA, 6/4/1970
N° dipendenti/collaboratori 4

Misure precauzionali per il controllo della salute dei lavoratori
E’ stato comunicato che qualora non fosse possibile spostarsi con mezzi individuali, è necessario
mantenere la distanza interpersonale sui mezzi pubblici, usare obbligatoriamente la mascherina, e
raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo
l’uso del mezzo pubblico?
SI
NO
E’ stata raccomandata la frequente e minuziosa pulizia delle mani?

SI

Sono stati posizionati nel luogo di lavoro idonei mezzi detergenti per le mani?

NO
SI

NO

E' stato comunicato ai lavoratori il divieto di recarsi sul posto di lavoro e l’obbligo di rimanere al
proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19?
SI
NO
Il datore di lavoro si è attivato per verificare, all’inizio del turno di lavoro, che i lavoratori non
presentino sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19? SI
NO
Se si, come?

- Mediante idonei strumenti di misurazione della temperatura corporea
- Altro, specificare:

SI

NO

DICHIARAZIONE ASSENZA SINTOMI

Dispositivi di protezione per i lavoratori
Sono state fornite mascherine protettive?

SI

NO

Sono stati forniti guanti guanti monouso se compatibili o richiesti dall’attività?

SI

NO

Viene controllato che i lavoratori indossino sempre la mascherina in spazi chiusi in presenza di più
persone? SI
NO
Viene controllato che i lavoratori indossino sempre la mascherina in spazi aperti quando, in
presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale?
SI
NO
Mantenimento della distanza interpersonale tra i lavoratori
E’ possibile il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro tra i lavoratori in
tutte le fasi dell’attività?
SI
NO
Se NO, descrivere quali accorgimenti sono previsti per la tutela dei lavoratori
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Sanificazione
E’ effettuata la sanificazione degli ambienti con frequenza almeno giornaliera con particolare
attenzione agli oggetti maggiormente toccati? SI
NO
Con quali prodotti è effettuata la sanificazione?
- Candeggina
SI
NO
- Altro, specificare:

E’ tenuto apposito registro cartaceo o informatico delle attività di sanificazione? SI
E’ attivo un impianto di areazione?

SI

NO

Se SI l’impianto di areazione è sanificato periodicamente?
Servizio mensa (se presente)

SI

NO

NO

Il servizio mensa è stato riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza
interpersonale di almeno un metro?
SI
NO
E’ effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto?

SI

NO

E’ stato raccomandato, ove possibile, il consumo dei pasti presso la singola postazione di lavoro?
SI
NO
Gestione dell’utenza
Sono stati previsti accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo tale che all’interno sia
mantenuta di norma la distanza interpersonale di almeno un metro? SI
NO
Solo per i locali di superficie inferiore a 40 mq: è consentito l’accesso ad una sola persona per
volta?
SI
NO
Sono stati posizionati, ove possibile, sui banchi e alle casse, pannelli di separazione tra i lavoratori e
l’utenza?
SI
NO
E’ consentito l’accesso solo a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e bocca, e dopo
sanificazione delle mani o aver indossato guanti monouso?
SI
NO
Sono stati posizionati all’ingresso del negozio dispenser con liquido per la disinfezione delle mani
e/o guanti monouso? SI
NO
E’ fornita informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata?
SI
NO
Sono stati posizionati idonei cartelli all’ingresso per avvertire la clientela della necessità di rispetto
della distanza interpersonale di almeno un metro ? SI
NO
Viene consentito l’ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non
autosufficienti?
SI
NO
Solo nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli: sono stati posizionati presso la
zona di prelievo dispenser con liquido disinfettante e carta assorbente a disposizione del cliente per
la relativa pulizia?
SI
NO
* * * *
Il sottoscritto_GIANLUCA SALVADORI , in qualità di datore di lavoroe titolare dell’attività
NATURALITER SRL , si impegna al rispetto di tutte le disposizioni impartite a livello nazionale e
regionale, durante la fase emergenziale per COVID-19, in materia di salute e sicurezza dei luoghi di
lavoro.

