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SICUREZZA|Le misure di 

quarantena e l’isolamento

Le misure della quarantena e dell'isolamento 
fiduciario cambiano in parallelo al mutare della nuova 
variante VOC SARS-CoV-2 Omicron.

La normativa, ora distingue tra contatti stretti ad 
ALTO RISCHIO e contatti stretti a BASSO RISCHIO. 
A seconda dell'una o dell'altra ipotesi, cambiano i 
termini delle quarantene e dei tamponi di controllo.
L'isolamento fiduciario per i contagiati che abbiano 
ricevuto la DOSE BOOSTER viene ridotto da 10 a 7 
giorni, ma questa non è l'unica variabile per definire 
la durata dell'isolamento.

Troverete ulteriori informazioni e approfondimenti 
nella scheda informativa.

-- SICUREZZA –

Le misure di quarantena e l’isolamento
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Sicurezza|
Materiale informativo
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Gruppo CS mette a disposizione materiale informativo 

gratuito circa le misure di quarantena e l’isolamento.

SCARICA QUI

LA QUARANTENA E L’ISOLAMENTO
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mailto:https://www.gruppocs.it/wp-content/uploads/2022/03/Materiale-informativo-ed.-03-2022-Sicurezza.pdf
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Il Phishing è una tecnica finalizzata all’appropriazione di

informazioni e dati personali quali password, numeri di conto

corrente, codici di accesso per bancomat e carte di credito con

l’obiettivo di compiere attività illecite.

Questa tecnica prevede l’utilizzo di e-mail, sms e social media

attraverso il quale il “ladro di identità” si presenta come fosse

una banca o altro organismo chiedendo di fornire i vostri dati

personali per la risoluzione di problemi tecnici o per effettuare

modifiche contrattuali.

È opportuno fare attenzione a messaggi sospetti, in particolar

modo se contengono link che vi rimandano a un’altra pagina

web con all’interno dei form da compilare.

PHISHING: 
Come proteggere i vostri dati personali!

Privacy News |PHISHING: Come 
proteggere i vostri dati personali!
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A tal proposito, il Garante per la Protezione dei Dati Personali

ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale una breve

dispensa informativa contenente alcuni consigli per tutelare

gli utenti da possibili furti di dati personali. In breve:

• Prestare attenzione al messaggio ricevuto in quanto

possono essere presenti grossolani errori grammaticali e

di formattazione nonché toni aggressivi di chiusura del

conto o sanzioni in caso di mancata risposta immediata;

• L’indirizzo di posta elettronica spesso è un’imitazione di

quello reale;

• Installare antivirus aggiornato che protegga anche dal

Phishing;

• In caso di acquisti online utilizzare carte di credito

prepagate che non consentono la condivisione dei dati del

proprio contro bancario.

Come raccomanda l’Autorità, in questi casi, la prudenza non è

mai troppa!

Tel. 0118970064

Mail privacy@gruppocs.com

Privacy News |PHISHING: Come 
proteggere i vostri dati personali!
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Formazione| 
Corso Formazione RSPP Datore di 
Lavoro

Gruppo CS organizza corsi volti ai Datori di lavoro che 
intendono svolgere i compiti di prevenzione e protezione in 
materia di salute e sicurezza.
Il percorso in partenza varia in base alla classificazione del 
rischio aziendale, in particolar modo:
•RISCHIO BASSO (8 ore in e-learning + 8 ore in videoconferenza).

•RISCHIO MEDIO (16 ore in e-learning + 16 ore in videoconferenza).

•RISCHIO ALTO (24 ore in e-learning + 24 ore in videoconferenza).

Si acquisiranno le capacità per individuare e gestire i rischi 
in azienda, tutelando salute e sicurezza dei lavoratori. Si 
apprenderanno le disposizioni indicate da normativa e si 
individueranno i dispositivi di protezione adatti alle diverse 
attività.

Per ulteriori informazioni.

Consulta il seguente link.

Mail segreteria@gruppocs.com

Tel. 0118970064
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https://www.gruppocs.it/corso-di-formazione-rspp-per-datore-di-lavoro-3/
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Prossimi corsi in partenza

> CORSO FORMAZIONE PREPOSTO
Programmazione da definirsi

> CORSO AGGIORNAMENTO RSPP DATORE DI LAVORO
Attivabile in e-learning in qualsiasi momento

Per informazioni:
Tel. 0118970064
Mail segreteria@gruppocs.com
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