Consulenza Progettazione Gestione
analisi, studi e ricerche
chimiche - ambientali - agroalimentari
Sistemi di Gestione Certificati RINA
Qualità UNI EN ISO 9001:2015 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2015
Sicurezza UNI ISO 45001:2018

Gent.mo visitatore,
in accordo con le indicazioni del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità e di tutte le autorità
coinvolte, il Gruppo Mérieux Nutrisciences Italy ha intensificato le misure di controllo e prevenzione
della diffusione del Coronavirus 2019-nCoV, nell’intento di contribuire alle misure di contenimento e
prevenzione messe in atto a livello nazionale e locale.
Per le prossime settimane e fino a nuove indicazioni aziendali, sarà limitato l’accesso alle sedi italiane del
Gruppo Mérieux Nutriscences Italy di persone che provengano da o abbiano svolto attività negli ultimi
15 giorni nei comuni oggetto di ordinanze pubbliche – in particolare Bertonico, Codogno,
Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova
dei Passerini e Vò Euganeo – o nelle nazioni maggiormente interessate dall’epidemia – in particolare
Cina, Hong Kong, Singapore, Giappone e Corea del Sud – o qualora riferiscano di avere avuto contatti
diretti con persone cui è stato diagnosticato il Coronavirus 2019-nCoV.
Per questo, chiediamo il Suo aiuto nel rispondere alle seguenti domande con obiettività, avendo cura di
apporvi un visto in calce.
COGNOME ____________________________ NOME
AZIENDA

_________________________

____________________________

RECAPITO TELEFONICO _______________ - E-MAIL _______________________
1. È stato nelle città italiane o nei paesi sopracitati nelle ultime due settimane?
Sì 
No 
2. È stato in Cina o altri Paesi colpiti dal Coronavirus (SARS-CoV-2) nelle ultime due settimane?
Sì 
No 
3. È stato o ha il dubbio di essere stato a stretto contatto con persone ammalate o a rischio di
contagio (persone di ritorno dalla Cina o personale sanitario)?
Sì 
No 

DATA _____ / _____ / _________
FIRMA ______________________

C.P.G. Lab S.r.l.

Sede legale e amministrativa e Laboratori: C.so Stalingrado, 50 17014 Cairo Montenotte (SV)
Unità Locale e Laboratori: Via G. Da Verrazzano Z.I 07046 Porto Torres (SS)

tel. 019 517764 - 848690307 fax 019 5143544 e-mail: servizioclienti@cpglab.it contabilitaclienti@cpglab.it contabilitafornitori@cpglab.it
P. IVA n° 00374910099 C.C.I.A.A. SV n° 074620 Trib. Reg. Soc. n° 6158 Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.
L'azienda beneficia del cofinanziamento dell'Unione Europea - POR FESR Liguria 2014-2020
Inserimento nell'elenco del M.U.R.S.T. n° 90480YPF Autorizzazione del Ministero della Sanità - Direzione Generale degli Alimenti e la Nutrizione n° 386/0169
Inserimento nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari
L’elenco delle prove accreditate per le sedi di Cairo Montenotte e Porto Torres è reperibile sul sito www.accredia.it

Consulenza Progettazione Gestione
analisi, studi e ricerche
chimiche - ambientali - agroalimentari
Sistemi di Gestione Certificati RINA
Qualità UNI EN ISO 9001:2015 - Ambiente UNI EN ISO 14001:2015
Sicurezza UNI ISO 45001:2018

Informativa Privacy
C.P.G. Lab S.r.l., azienda del Gruppo Mérieux Nutrisciences Italy, Titolare del Trattamento ai sensi di
quanto previsto dal Regolamento EU n*679/16 (“GDPR"), determinando mezzi e finalità del
trattamento dei dati personali raccolti tramite il modulo allegato.
I dati personali raccolti tramite il modulo allegato, saranno trattati ai sensi dell’art 6 lett. d) e lett f) del
GDPR, al fine di proteggere l’interesse essenziale delle persone fisiche (inclusi i dipendenti del fornitore)
ed in particolare per fini umanitari, per tenere sotto controllo l’evoluzione e limitare, per quanto possibile,
la diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2) all'interno del paese.
I dati personali saranno trattati, per le finalità di cui al paragrafo precedente, esclusivamente da dipendenti
di C.P.G. Lab S.r.l. e non saranno comunicati a terzi
I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire le finalità dichiarate.
Nella sua qualità di interessato al trattamento dei dati personali, le sono sempre garantiti, per quanto
applicabili, i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR e, comunque, ha sempre diritto di chiedere:
- Accesso, rettifica e/o modifica dei dati personali trattati;
- Chiedere la limitazione od opporsi al trattamento dei dati personali raccolti;
I suddetti diritti possono essere esercitati scrivendo all’indirizzo della società o anche contattando C.P.G.
Lab S.r.l. l’indirizzo cpglab@legalmail.it
Ha inoltre il diritto di sottoporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
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