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CONTRATTO DI CORRESPONSABILITÁ TRA LE PARTI 

Visto il Decreto-legge del 19 maggio 2020 nr.34, misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Visto il D.P.C.M. del 17 maggio 2020, disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 

2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

IMPEGNI DELLA COOPERATIVA 

La Cooperativa si impegna a presentare ai clienti la documentazione in merito alle norme di sicurezza 

(Informativa Sars-Cov-2 clienti, informativa per rilevazione e autocertificazione temperatura e privacy, 

Informativa “Uno per tutti, tutti per uno” e il presente contratto di corresponsabilità) che verranno 

adottate all’interno dei servizi; si impegna a garantire che tutto il personale sia adeguatamente formato 

sull’emergenza e metta in atto comportamenti conformi alle norme di sicurezza vigenti, anche con 

l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale in dotazione a ciascun dipendente. Gli operatori 

informeranno e sensibilizzeranno i clienti circa le procedure di sicurezza sanitaria da mantenere durante il 

servizio. 

 

IMPEGNI DEI CLIENTI 

Il soggetto che intenderà usufruire dei servizi della Scrivente Cooperativa, è chiamato ad informarsi 

attraverso la lettura e la sottoscrizione per accettazione dei documenti quali l’Informativa Sars-cov-2, 

Informativa per rilevazione e autocertificazione temperatura e privacy e il presente contratto di 

Corresponsabilità; per i servizi rivolti a minori è altresì chiamato ad informare preventivamente i propri 

figli attraverso la lettura condivisa del documento “Uno per tutti, tutti per uno” circa le misure di 

sicurezza che verranno adottate.  

 

Si fa presente che il virus SARS-COV-2 è in diffusione tra la popolazione e non esiste la possibilità di 

identificare la trasmissione e la fonte del contagio, in quanto tali eventi sono ritenuti frutto di fattori di 

rischio non direttamente e pienamente controllabili. 
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In virtù di quanto sopra esposto 

 

la sottoscrizione del presente contratto di corresponsabilità e l’attuazione delle regole esplicitate nella 

documentazione come sopra elencata, sollevano le parti da ogni responsabilità reciproca civile e penale circa il 

contagio e trasmissione da SARS-COV-2 e i conseguenti esiti. 

 

Il presente contratto che comprende: 

• Informativa Sars-cov-2,  

• Informativa per rilevazione e autocertificazione temperatura e privacy, 

• Informativa “Uno per tutti, tutti per uno”, 

è applicabile immediatamente dopo la sua sottoscrizione e per tutto il periodo di fruizione dei servizi della 

Cooperativa. 

Il sottoscritto, Dott. Maurizio Martegani, Legale Rappresentante di Baobab Cooperativa Sociale dichiara di 

aver preso visione, di aver compreso, di condividere pienamente e di accettare integralmente quanto sopra 

riportato e la documentazione ad esso collegata. 

Tradate, ……………………………….………… Firma ……………………………….………………….. 

 

Il sottoscritto................................................................................................................................................................. 

dichiara di aver preso visione, di aver compreso, di condividere pienamente e di accettare integralmente 

quanto sopra riportato e la documentazione ad esso collegata. 

Tradate, ……………………………….………… Firma ……………………………….………………….. 

 

In caso di servizio rivolto a minore/i o  

I sottoscritti…………………………...…………………………………………………………………..aventi la patria potestà o 

tutela di ……………………………………….……..…………. dichiarano di aver preso visione, di aver compreso, di 

condividere pienamente e di accettare integralmente quanto sopra riportato e la documentazione ad esso 

collegata. 

 

Tradate, ………………………… Firma ..………..…………….………………….. Firma ..………………..….……………………….. 

Tutta la documentazione è anche consultabile e scaricabile sul sito www.cooperativabaobab.it. 


