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Caro Ospite, 

Gianni & Origoni ha a cuore la salute e la sicurezza  

non solo di tutte le proprie risorse professionali,  

ma anche di quanti, per qualsiasi ragione,  

accedono ai nostri uffici. 

A questo scopo ha adottato e continua ad adottare ogni possibile 

misura per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 

negli ambienti di lavoro, con l’obiettivo di rendere il nostro Studio un 

luogo sicuro per tutti. 

Di seguito sono sintetizzate le misure di sicurezza e i comportamenti che 

vengono adottati all’interno dello Studio per assicurare a tutti adeguati 

livelli di protezione,  

in piena conformità alle più recenti disposizioni legislative. 

 

GOP Cares! 
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1. COS’È IL PSS?  

Gianni & Origoni ha adottato un Protocollo di Salute e Sicurezza (PSS) che contiene tutti gli 

accorgimenti necessari che lo Studio ha messo in atto per contrastare la diffusione del COVID-

19 all’interno dell’organizzazione. 

2. PERCHÈ IL PSS? 

L’obiettivo del PSS è rendere Gianni & Origoni un luogo sicuro in cui tutti possano svolgere le 

attività lavorative, tutelando la salute e sicurezza dello Staff e dei Professionisti dello Studio, 

nonché dei terzi che vi accedano per qualsivoglia ragione. 

3. COME È STATO MESSO A PUNTO IL PSS? 

Il PSS è stato redatto successivamente all’adozione del DCPM del 26 aprile 2020 che disciplina 

il graduale allentamento delle misure di cd. lockdown (“Fase 2”) e viene costantemente 

aggiornato. La Task Force Gianni & Origoni “Emergenza Sanitaria” appositamente costituita sin 

dall’inizio della pandemia, ha tra le proprie responsabilità il continuo aggiornamento del PSS e 

l’adeguata informazione e formazione sui suoi contenuti. 

4. A QUALI PRINCIPI SI ISPIRA? 

Il PSS è basato su: 

 il rispetto continuo del distanziamento sociale; 

 il limitato ricorso allo smart working; 

 l’informazione e la prevenzione del rischio sanitario;  

 l’igiene, la pulizia e la sanificazione dei luoghi di lavoro. 

5. A QUALI OBBLIGHI SONO SOTTOPOSTI STAFF E PROFESSIONISTI GIANNI & ORIGONI? 

a. Rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali 

compatibili con la malattia (febbre, tosse e affezioni delle vie respiratorie) inviando 

segnalazione a GOP; 

b. accettare di non poter fare ingresso o di poter permanere in Studio e di doverlo dichiarare 

tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di 

pericolo; 

c. segnalare a Task Force interna la quarantena domiciliare di 5 giorni per chi sia stato in 

contatto con casi acclarati di contagio; 

d. rispettare tutte le disposizioni delle autorità e di Gianni & Origoni nel fare accesso in Studio 

(in particolare, essere in possesso del Green Pass laddove richiesto dalla normativa, 

mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 
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6. QUALI SONO LE REGOLE DA SEGUIRE QUANDO SI ACCEDE IN GIANNI & ORIGONI? 

L’accesso in Gianni & Origoni è consentito attraverso varchi d’ingresso controllati. 

Gianni & Origoni si riserva la facoltà di consentire l’accesso ai locali dello Studio, o a parte di 

essi, esclusivamente alle persone munite di c.d. “Green Pass”, laddove richiesto dalla 

normativa, (https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html) e a stabilire condizioni di permanenza 

all’interno di tali locali, diverse rispetto alle aree specificamente destinati agli utenti che ne 

siano sprovvisti. 

Al momento dell’ingresso è obbligatorio registrarsi per procedere nell’ordine a: 

 disinfettare le mani con l’igienizzante; 

 indossare la mascherina, laddove richiesto dalla normativa; 

 misurare la temperatura corporea con apposito termoscanner o termometri a distanza. 

Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, o in presenza di altri sintomi influenzali 

compatibili con la patologia COVID-19 (dolori, emicrania, tosse, mancanza di gusto o olfatto) 

non sarà consentito l’accesso nei locali e le persone saranno momentaneamente isolate in 

locale appositamente attrezzato in prossimità dell’ingresso. 

Per evitare ogni rischio di contagio, prima di accedere allo Studio, agli Ospiti esterni 

all’organizzazione è richiesto di confermare: 

 di essere in possesso di un Green Pass valido e di esibirlo per i necessari controlli, laddove 

richiesto dalla normativa; 

 di non essere risultato positivo al COVID-19 e/o sottoposto alla misura della quarantena e 

dell’isolamento fiduciario; 

 di non avere sintomi di natura influenzale compatibili con la patologia COVID-19; 

 di non essere stato negli ultimi 14 giorni in zone o ambienti considerati ad alto rischio di 

contagio.  

In mancanza di tale conferma, Gianni & Origoni si riserva di non consentire l’accesso all’Ospite. 

Gianni & Origoni mette a disposizione degli Ospiti spazi comuni e servizi igienici loro riservati. 

Per semplificare le procedure di accesso, la presente informativa verrà anticipata agli Ospiti via 

email. 

7. QUALI PRECAUZIONI IGIENICHE SONO ADOTTATE IN GIANNI & ORIGONI? 

È obbligatorio che tutte le persone presenti in Gianni & Origoni adottino tutte le precauzioni 

igieniche, in particolare per le mani.  

Gianni & Origoni mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. È raccomandata la 

frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con gel idroalcolico. 

 

https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html


 

 

  5 

Gianni & Origoni mette a disposizione del suo personale, dei professionisti e degli Ospiti i 

Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), dando precise indicazioni di quando e come usarli, in 

particolare con riferimento all’uso di spazi comuni, servizi igienici e apparecchiature di uso 

condiviso. 

Laddove previsto dalla normativa le mascherine dovranno essere utilizzate sia negli spazi 

comuni che nelle stanze condivise. 

8. I LOCALI GIANNI & ORIGONI SONO SANIFICATI? 

Gianni & Origoni assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, con particolare attenzione rivolta ai 

servizi igienici e alle cucine. 

9. GIANNI & ORIGONI COME TRATTA I DATI FORNITI?  

Gianni & Origoni assicura che il trattamento dei dati personali forniti e raccolti nel contesto 

dell’emergenza sanitaria avverrà nel rispetto della disciplina Privacy (GDPR e Codice Privacy) e 

delle disposizioni di legge applicabili.  

I dati raccolti saranno trattati da soggetti espressamente autorizzati e preposti alla gestione 

delle attività legate all’emergenza COVID-19, che hanno ricevuto apposite istruzioni in merito. 

I dati saranno cancellati al termine dell’emergenza. 

10. QUALI DIRITTI POSSO ESERCITARE SUI DATI 

Come stabilito dal GDPR, in qualunque momento e quando ne ricorrano i presupposti di legge, 

gli Ospiti possono ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che li riguardano e 

conoscerne il contenuto e l’origine, chiederne la rettifica, l’integrazione o l’aggiornamento, 

oppure la limitazione del trattamento, nonché la portabilità dei dati (artt.15-22 GDPR).  

È possibile inoltre, per motivi legittimi, chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al trattamento stesso. Le richieste 

possono essere rivolte ai seguenti indirizzi e-mail: privacy@gop.it o al DPO dpo@gop.it.  

 


