UN FOGLIO SOLO PER 1 GRUPPO – CAMBIARE IL FOGLIO PER OGNI GRUPPO
Piano di protezione per la ristorazione durante COVID-19

Formulario raccolta dati cliente (almeno 1 cliente per gruppo)
In base al Piano di protezione approvato il 7 maggio 2020 (info: www.gastroticino.ch) gli ospiti hanno la possibilità di inserire i loro
dati di contatto, affinché in caso di necessità possano essere contattati dal servizio medico cantonale. Ogni gruppo di ospiti inserisce
volontariamente i dati di contatto (cognome, nome, numero di telefono, data, ora, numero di tavolo) di una persona. L’azienda
utilizza i dati esclusivamente per lo scopo summenzionato. L’azienda conserva i dati per 14 giorni e poi li elimina completamente. Il
servizio medico cantonale può richiedere i dati di contatto, qualora lo ritenga indispensabile. L’azienda deve essere in grado di
informare quali tavoli sono stati serviti da un collaboratore negli ultimi 14 giorni. Raccomandiamo la cortese compilazione.
Nome
Cognome
Numero di telefono

Numero di tavolo

Data della presenza nel locale (ristorante, bar, ecc.)

Ora

Nome e cognome del collaboratore che ha servito il cliente (a cura del gerente)
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