EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - MISURE DI SICUREZZA PER ACCESSO AL TEATRO ALL’APERTO
Secondo le disposizioni vigenti emanate dal Ministero della Salute, dalle autorità regionali e locali competenti,
finalizzate ad adottare le misure preventive per eliminare o ridurre al minimo le cause, effettive o potenziali, di rischio
di contagio CoVid-19, abbiamo riorganizzato gli spazi per garantire l’accesso in modo ordinato del pubblico al fine di
evitare assembramenti, abbiamo mantenuto 1 metro di separazione tra gli utenti (con eccezione dei nuclei familiari o
conviventi) e separato l’entrata dall’uscita degli spettatori, abbiamo predisposto dispenser per l’igiene delle mani che
vi preghiamo di utilizzare.
Abbiamo però bisogno del vostro aiuto per rispettare le norme che non dipendono soltanto da noi, vi preghiamo
quindi si sottoscrivere questa dichiarazione necessaria al fine di mantenere l’elenco delle presenze per un periodo
di 14 giorni.
Io sottoscritta/o (nome e cognome) …………………………………………………….…....……………………………………….………..…..
utenza telefonica ……..………………..…………………………………..…….……………
Mail ……………………………………………………………………….…………….@......………..............................................................
DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA’ per me stessa/o e per i minori
1) ……………………………………………………………….
2) ……………………………………………………………….
3) ……………………………………………………………….
di non essere stato positivo al Covid-19 ovvero di essere stato dichiarato guarito clinicamente o
con tampone negativo;
✔ di non essere sottoposto alla misura di quarantena;
di non essere entrato a contatto con soggetti positivi negli ultimi 14 giorni e/o di non provenire da
✔
aree di rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
✔ di non presentare febbre, sintomi influenzali o da Covid-19.
✔

MI IMPEGNO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA’
✔

di indossare la mascherina negli spostamenti all’interno dell’arena spettacoli (per i bambini di età
inferiore ai 6 anni non sarà necessario l’utilizzo della mascherina);

✔

di far tenere ai minori un comportamento da non pregiudicare la sicurezza loro e degli altri
spettatori presenti allo spettacolo;
NORMATIVA SULLA PRIVACY

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, la informiamo che dati da Lei forniti verranno
trattati al solo scopo di compilare e mantenere l’elenco delle presenze allo spettacolo per i 14 giorni
richiesti dalla legge I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione
In fede ………………………………………………………..

data …………………………………………………………
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