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Il Governo dà il via libera al nuovo Decreto Covid, che regolerà

misure e riaperture dal 26 aprile fino al 31 luglio.

La ripartenza sarà graduale: di seguito alcune delle principali

novità.

RISTORANTI – Bar e ristoranti che si trovano in zona gialla

potranno riaprire a pranzo e a cena a partire dal 26 aprile, ma

solo all’aperto. Per la riapertura al chiuso si dovrà aspettare

almeno fino al 1° giugno.

SPOSTAMENTI CON PASS E CERTIFICAZIONE – Dal 26 aprile

sarà possibile spostarsi tra regioni gialle. Per spostarsi tra regioni

arancioni o rosse sarà necessario il cosiddetto pass o certificato

verde, un documento valido 6 mesi che dovrà accertare la

guarigione da Covid, l’avvenuta vaccinazione o il tampone

negativo.

Contact Information

Covid-19 |
Decreto Riaperture: cosa prevede?
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NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI – Riaprono tutti i negozi in 

zona gialla e arancione e, a partire dal 15 maggio, è prevista la 

riapertura nei weekend dei negozi all’interno dei centri 

commerciali.

SPETTACOLI – In zona gialla, dal 26 aprile, riapriranno cinema, 

teatri, sale da concerto, live-club e locali all’aperto, ma si potrà 

stare seduti solo con posti prenotati e con un numero massimo 

di 500 persone al chiuso e 1000 all’aperto. Riaprono anche 

mostre e musei, ma durante il fine settimana solo con 

prenotazione obbligatoria.

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il presente link.

Contattaci per rimanere aggiornato: ti aiuteremo a gestire in 

maniera ottimale l’evoluzione delle disposizioni.

Tel. 0118970064

Mail safety@gruppocs.com

Covid-19 |
Decreto Riaperture: cosa prevede?
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Formazione| 
Aggiornamento alimenti
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In partenza in data 3/05/2021 il corso di Aggiornamento

Somministrazione Alimenti e Bevande.

Gruppo CS si propone di fornire i propri servizi per dare la

possibilità a tutti i titolari nel comparto della somministrazione di

alimenti e bevande di guardare al futuro e restare aggiornati.

L’obiettivo è aggiornare i titolari di attività per il triennio

03-2019 / 03-2022 e fornire agli interessati elementi di

approfondimento sui contenuti in materia di igiene, sanità e

sicurezza.

La partecipazione è obbligatoria per tutti i titolari di un’attività

inerente al campo della somministrazione alimenti e bevande e

che sono già in possesso dell’attestato di idoneità.

Il corso ha una durata di 16 ore, completamente erogate in

modalità VIDEOCONFERENZA.

Per ulteriori informazioni.

Consulta il seguente link.

Mail fad@gruppocs.com

Tel. 0118970064

Contact Information
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Privacy News |
L’informativa sul trattamento dei dati 
personali
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Chi intende effettuare un trattamento di dati personali è tenuto a

informare il soggetto interessato delle finalità e delle modalità di

raccolta mediante la sottoscrizione dell’Informativa sul Trattamento

dei Dati Personali.

Qualora i dati personali non vengano raccolti direttamente presso

l’interessato, l’Informativa deve essere fornita entro il termine di 1

mese dalla raccolta.

Ricordiamo che per trattamento di dati si intende “qualsiasi

operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di

processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati

personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la

strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica,

l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante

trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a

disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la

cancellazione o la distruzione”. (Ex. art. 4 Reg. UE 679/2016)

L’INFORMATIVA SUL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

mailto:Info@gruppocs.com
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Gli artt. 13 e 14 del GDPR definiscono nel dettaglio gli elementi che

la costituiscono:

- I dati di contatto del Titolare del trattamento e ove applicabile

del suo rappresentante;

- I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati

(DPO), se nominato;

- Le finalità del trattamento;

- I legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento;

- I soggetti ai quali saranno comunicati i dati;

- Le basi giuridiche sulle quali si fonda il trattamento;

- La categoria di dati personali oggetto del trattamento;

- Eventuali trasferimenti dei dati in paesi extra-UE;

- I diritti del soggetto interessato di accedere, rettificare,

cancellare i propri dati personali ed opporsi o limitare il

trattamento effettuato;

- Il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;

- Il periodo di conservazione dei dati;

- L’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa

la profilazione.
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L’Informativa deve essere redatta per iscritto e possibilmente in

formato elettronico, rispettando le indicazioni del Regolamento quali

l’utilizzo di un linguaggio comprensibile, trasparente, chiaro e

semplice.

L’inosservanza dell’obbligo di informazione che il Titolare ha nei

confronti dei soggetti interessati comporta sanzioni che possono

ammontare fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato mondiale

annuo.

Per ulteriori informazioni.

Tel. 0118970064

Mail privacy@gruppocs.com
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Materiale informativo
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Gruppo CS mette a disposizione materiale informativo 

gratuito in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai 

sensi dell’art. 36 del D.Lgs.81/08.

SCARICA QUI

TRATTAMENTO DATI NEL CONTESTO LAVORATIVO 

PUBBLICO E PRIVATO NELL’AMBITO 

DELL’EMERGENZA SANITARIA

mailto:Info@gruppocs.com
http://www.gruppocs.it/
https://www.gruppocs.it/wp-content/uploads/2021/04/Materiale-informativo-ed.-04-2021.pdf


Prossimi corsi in partenza

> CORSO AGGIORNAMENTO SOMMINISTRAZIONE  
ALIMENTI E BEVANDE

in partenza in data 03-05

> CORSO FORMAZIONE LAVORATORI
in partenza in data 04-05

> CORSO ADDETTO PRIMO SOCCORSO
in partenza in data 12-05

> CORSO ADDETTO ANTINCENDIO
in partenza in data 19-05

Per informazioni:
Tel. 0118970064
Mail fad@gruppocs.com
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Il Progetto Net-Ubiep è

giunto al termine. Qui il

Report contenente

considerazioni finali e

risultati raggiunti.

Il Progetto CBET mette a

disposizione GRATUITAMENTE

i corsi presenti sulla propria

Piattaforma E-Learning. Qui la

Locandina con tutte le

informazioni.
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