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 da 5 persone o più)
In base al Piano di protezione valido dal 6 giugno 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. In caso di gruppi di ospiti fino a 4
persone, gli ospiti indicano su base volontaria i dati di contatto. In caso di gruppi di ospiti da 5 persone o più, almeno un ospite
fornisce i propri dati di contatto. L’azienda non è responsabile della correttezza dei dati. In caso di contatto stretto tra gruppi di ospiti
in discoteche, locali da ballo e locali notturni si applica inoltre quanto segue: dopo aver informato i partecipanti e i visitatori ne
vengono registrati nome, cognome e numero di telefono (dati di contatto). Per eventi di ogni tipo, l’azienda non è tenuta a registrare
i dati di contatto se l’organizzatore dell’evento assicura di aver registrato una lista di ospiti. L’organizzatore non è tenuto a consegnare
l’elenco di ospiti al gestore. L’azienda registra i dati di contatto dell’organizzatore.
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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