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         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Piano di protezione per la ristorazione durante COVID-19 – Dal 26 giugno 2021  

Formulario raccolta dati cliente 
In base al Piano di protezione aggiornato il 26 giugno 2021 (info: www.gastroticino.ch) solo all’interno del locale un ospite per tavolo 
ha l’obbligo di comunicare i suoi dati di contatto, affinché in caso di necessità possa essere interpellato dal servizio Medico cantonale. 
Occorre dare obbligatoriamente: cognome, nome, domicilio, numero di telefono, numero di tavolo e/o di posto a sedere, ora di 
arrivo, ora di partenza. L’azienda utilizza i dati esclusivamente per lo scopo summenzionato. La stessa li conserva per 14 giorni e poi 
li elimina completamente. Il servizio Medico cantonale può richiedere le informazioni raccolte qualora lo ritenga necessario. L’azienda 
deve essere in grado di informare quali tavoli sono stati serviti e da quale collaboratore negli ultimi 14 giorni. Raccomandiamo la 
precisa e veritiera compilazione. 
 
 
Nome…………………………………………………………………………….  Cognome……………………………………………………………………….…. 
 
Domicilio……………………………………………………………………….  Numero di telefono………………………………....……………………….
                     
Data…………………………………      N° di tavolo e/o di posto a sedere ……………………………….…… 
 
Ora arrivo ……………………………………………………………………..   Ora partenza………..…………….…………………………………………….. 
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CAMBIARE IL FOGLIO PER OGNI CLIENTE: ALL’INTERNO SOLO UNA 
PERSONA PER TAVOLO.  
ALL’ESTERNO NESSUNA REGISTRAZIONE.   
 
APP 
Consigliamo fortemente l’utilizzo di una APP per il tracciamento dei dati come 
Socialpass (vedi notizia in home page sul sito gastroticino.ch).  
 
Se non è possibile, occorre riscrivere i dati raccolti tramite questi foglietti su una 
tabella in formato elettronico (es. Excel) così da poterla inviare con tempestività in 
caso di richiesta delle autorità cantonali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


