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PREMESSA 

 

L’azienda, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del virus SARS-CoV2 

(cosiddetto coronavirus) ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per 

il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus in tutte le situazioni di lavoro, 

disciplinando con il presente protocollo tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate da 

tutti i lavoratori e soggetti esterni.  

OBIETTIVO DEL PIANO 

 
Fornire indicazioni operative ed accorgimenti necessari per ottenere condizioni di lavoro tali da 

tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone, che devono essere adottate per 

contrastare e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2 durante il lavoro. 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

Il presente protocollo è rivolto a tutti i soggetti esterni dell’organizzazione, quali ad esempio i clienti, i 

fornitori, i visitatori, i trasportatori, gli appaltatori. 

RESPONSABILITA’ 

 

Tutti i soggetti esterni all’organizzazione quali ad esempio i clienti, i fornitori, i visitatori, i trasportatori e 

gli appaltatori hanno l’obbligo di rispettare il presente protocollo di sicurezza anti-contagio. 

Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, quale principale 

misura di contenimento, devono essere utilizzati gli strumenti di protezione individuale. 
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REFERENTI AZIENDALI PER L’APPLICAZIONE E VERIFICA DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO 

DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO 

 

Figure Nominativo Firma 

Datore di lavoro BARBERIS LUCA  

Preposto all’applicazione e 

verifica delle regole del 

Protocollo di sicurezza anti-

contagio  

TEZZO MAURO 338 7262314 - 0173 529225 

Preposto all’applicazione e 

verifica delle regole del 

Protocollo di sicurezza anti-

contagio – AREA CUCINA 
NIGRO DAMIANO 0173 529225 

Preposto all’applicazione e 

verifica delle regole del 

Protocollo di sicurezza anti-

contagio – AREA SALA 
BOFFA ELENA 0173 529225 

Preposto all’applicazione e 

verifica delle regole del 

Protocollo di sicurezza anti-

contagio – AREA RECEPTION 
LO CASCIO EMANUELA ANGELA 0173 529225 

Preposto all’applicazione e 

verifica delle regole del 

Protocollo di sicurezza anti-

contagio – AREA CAMERA 
GABOR LOREDANA 0173 529225 
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MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA 

 

Per l’accesso dei clienti, dei fornitori esterni, dei trasportatori, dei visitatori e delle aziende in appalto, 

sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e 

tempistiche predefinite di seguito elencate, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale. 

 

È vietato l’accesso nei luoghi di lavoro a: 

• persona che presenta febbre (superiore a 37,5°C) o altri sintomi influenzali; 

• persona che, negli ultimi 14 giorni, abbia fatto ritorno da zone a rischio secondo le indicazioni 

dell’OMS. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i); 

• persone che hanno avuto contatto con persone rientranti nelle casistiche di seguito riportate, 

nei 14 giorni precedenti: 

▪ una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 

▪ una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per 

esempio la stretta di mano); 

▪ una persona definibile caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o 

inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i 

Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-

coronavirus; 

▪ una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso 

di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

▪ una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di 

COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti; 

▪ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, 

sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza 

minore di 2 metri; 

▪ un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di 

COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di 

un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI 

non idonei; 

• una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi 

direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette 

all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso 

indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia 

effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione 

dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa 

sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). 
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I CLIENTI, DEVONO OSSERVARE LE SEGUENTI REGOLE: 

 

• accedere dotati dei presidi necessari a garantire la protezione individuale (mascherina); 

• i clienti dovranno obbligatoriamente utilizzare i gel disinfettanti lavamani presenti all’ingresso e 

in altre postazioni segnalate e facilmente accessibili; 

• rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro sia tra gli altri clienti che 

tra i lavoratori;  

• rispettare ed attenersi alle indicazioni riportate nella cartellonistica esposta all’esterno e 

all’interno dell’attività; 

• attenersi a quanto predisposto nell’informazione specifica sulle misure di prevenzione 

adottate; 

• gli accessi dei clienti sono regolamentati in funzione degli spazi disponibili; 

• i clienti del ristorante sono tenuti ad accedere preferibilmente con prenotazione, che sarà 

conservata per 14 giorni; 

• i clienti della struttura ricettiva sono tenuti ad accedere dietro prenotazione, che sarà 

conservata per 14 giorni 

 

I FORNITORI, TRASPORTATORI, VISITATORI E APPALTATORI O ALTRO PERSONALE ESTERNO DEVONO 

OSSERVERE LE SEGUENTI REGOLE: 

 

• accedere dotati dei presidi necessari a garantire la protezione individuale (mascherina). 

• evitare il più possibile contatti con il personale. Rispettare la distanza di sicurezza interpersonale 

di almeno un metro. 

• gli esterni sono tenuti ad utilizzare con frequenza i sistemi per l’igiene delle mani (soluzioni 

idro-alcoliche). All’ingresso è obbligatorio la sanificazione delle mani o dei guanti. 

• è ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai soggetti esterni; qualora fosse necessario l’ingresso 

di esterni (es. fornitori, impresa di pulizie, manutentori, etc..), gli stessi dovranno sottostare a 

tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali. 

• l’ingresso dovrà avvenire dietro appuntamento.  

• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le 

necessarie attività di approntamento e consegna merci (attività di carico e scarico), il 

trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 

• Osservare le istruzioni e le procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi 

e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei 

reparti/uffici coinvolti. 

• Comunicare immediatamente alla scrivente in caso di lavoratori subordinati risultati positivi al 

tampone COVID-19 che hanno prestato la loro attività presso la nostra sede. 
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MODALITA’ DI SERVIZIO PER LA RISTORAZIONE  

 

Gli accessi dei clienti nella sala ristorazione, è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, 

mantenendo comunque la distanza interpersonale di un metro. 

È privilegiato l’accesso tramite prenotazione, mantenendo l’elenco ed i riferimenti dei soggetti che 

hanno prenotato, per un periodo di almeno 14 giorni. 

All’interno del locale non saranno ospitati più clienti di quanti siano i posti a sedere.  

 

Per l’attesa, ridotta grazie all’incentivazione delle preventive prenotazioni, sarà richiesto di attendere 

all’esterno del locale, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro. 

 

Per il servizio ai tavoli sarà garantita la distanza di sicurezza di almeno un metro di separazione tra le 

sedute. Tale distanza potrà essere ridotta per le tavolate di quei gruppi di persone non soggette al 

distanziamento interpersonale (conviventi o persone che occupano la medesima camera o lo stesso 

ambiente per il pernottamento). Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. 

 

Durante il servizio al tavolo il cliente potrà rimanere senza mascherina per consumare gli alimenti e le 

bevande. La mascherina dovrà comunque essere indossata tutte le volte che non si è seduti (per 

recarsi ai servizi, per recarsi alla cassa ed in tutti gli spostamenti di entrata ed uscita dal locale). 

La consultazione del menu, sia per la parte colazioni, ristorazione e bar, avviene su supporto cartaceo 

usa e getta, o in alternativa utilizzando metodologia online disponibile sia su tablet comune (che sarà 

igienizzato dopo ogni uso) che visibile dai device personali dei clienti. 

 

È incentivata la somministrazione negli spazi esterni a disposizione (giardini, terrazze, plateatici, dehors, 

salotti esterni), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro. 

 

Per il servizio a buffet della colazione viene attuato esclusivamente con servizio tramite il personale 

interno incaricato, escludendo la possibilità per il cliente di toccare quanto esposto e prevedendo in 

ogni caso, per il cliente e per il personale, l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza e l’uso della 

mascherina di protezione delle vie respiratorie. 

Il cliente dovrà mantenere le distanze come segnalato a terra e sempre nel rispetto dei 

distanziamenti. In ogni caso la somministrazione a buffet avverrà in modo organizzato e pianificato 

così da evitare assembramenti e garantendo il distanziamento interpersonale.  

La modalità self-service sarà consentita solo per i prodotti confezionati in monodose, assicurando 

comunque una sanificazione preventiva delle mani. 

 

I clienti sono incentivati ad effettuare i pagamenti dei servizi effettuati con mezzi elettronici 

(pos/bancomat, carte di credito, bonifici…).  

Nella postazione alla cassa viene garantita la distanza interpersonale di almeno un metro e la 

presenza del gel igienizzante, per la sanificazione delle mani. 

 

Al termine di ogni servizio al tavolo vengono attuate le consuete misure di disinfezione della superficie 

del tavolo e delle sedie e di tutti gli oggetti che vengono mantenuti per garantire il servizio (saliere, 

oliere, etc..).  

Vengono inoltre sostituiti, al termine di ogni servizio, le tovaglie ed i tovaglioli dei tavoli. 

Al cliente vengono sempre garantite, come di consueto, posate adeguatamente disinfettate e 

sanificate. 
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CERIMONIE 

Il ristorante viene utilizzato anche per eventi e cerimonie (matrimoni, comunioni, etc..).  

L’attività viene svolta con prenotazioni anticipate dell’intero servizio, potendo così organizzare 

preventivamente gli spazi e la disposizione dei tavoli. 

Gli accessi saranno regolamentati in funzione degli spazi disponibili, mantenendo la distanza 

interpersonale di un metro; 

Anche per l’aperitivo organizzato in occasione degli eventi si provvederà a fornire piatti suddivisi a 

persona, serviti dal personale di servizio. 

I menu saranno personalizzati per ogni evento e stampati su supporto cartaceo a perdere. 

Per eventuali esibizioni musicali da parte di professionisti verranno evitate occasioni di aggregazione 

che non consentano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro. Eventuale 

interazione tra artista e pubblico avverrà nel rispetto delle norme igieniche, oltre al distanziamento 

minimo richiesto di almeno due metri. 

Gli ospiti manterranno le posizioni ai tavoli o in altre postazioni che garantiranno il distanziamento di 

almeno un metro tra le sedute.  

Solo alla propria postazione si potrà rimanere senza la mascherina protettiva. 

 

È favorita l’aerazione naturale in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l’esterno, dove sono presenti 

postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni (comprese le aree comuni), evitando correnti 

d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell’aria. 

MODALITA’ DI GESTIONE  SPECIFICA PER LA STRUTTURA RICETTIVA 

 

È predisposta una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti 

di altra nazionalità.   

Viene favorita la modalità di pagamento elettronica e gestione delle prenotazioni on line, con sistemi 

automatizzati di check in e check out.  

Al check in verranno utilizzati prioritariamente sistemi telematici, per evitare il contatto con documenti 

dei clienti, mentre al check out i pagamenti saranno con modalità in remoto per evitare il contatto 

con denaro e mezzi elettronici (carte/bancomat...). 

Per le prenotazioni di gruppi di persone (familiari o altro) sarà richiesto il riferimento di una persona che 

farà da tramite per le necessarie procedure di accettazione alla reception (check in, consegna 

chiavi, etc..). Le altre persone appartenenti al gruppo saranno invitate ad attendere all’esterno della 

struttura, mantenendo, ove necessario, il distanziamento di un metro. 

Sarà mantenuto l’elenco ed i riferimenti dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di almeno 

14 giorni: tale adempimento sarà comunque assolto con la notifica alloggiati all’autorità di pubblica 

sicurezza. 

La postazione dedicata alla reception/accoglienza cliente garantisce la distanza interpersonale di 1 

metro tra i clienti e il personale in reception.  

L’addetto al servizio di ricevimento provvede, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di 

lavoro e delle attrezzature utilizzate. 

il personale dipendente è tenuto all’utilizzo della mascherina durante l’espletamento del servizio. 

 

Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina.  

Gli ospiti potranno usufruire dei servizi resi disponibili dalla struttura ricettiva nel rispetto del 

distanziamento sociale di almeno un metro. Tale distanziamento non si applica ai membri dello stesso 
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gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che occupano la medesima camera o lo stesso 

ambiente per il pernottamento, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti 

al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. 

Sarà quindi richiesto, al momento della prenotazione e del check in on line, informazioni circa la 

dovute modalità di pernottamento in base alla possibilità di usufruire della medesima stanza o 

ambiente. 

 

È garantita un’ampia disponibilità e accessibilità, sia per i clienti che per i lavoratori ai sistemi per 

l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche poste all’interno della struttura in prossimità dell’ingresso 

e al pre ingresso dei servizi igienici, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e del 

personale dipendente. 

Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all’ospite, verrà disinfettato prima e dopo di ogni utilizzo.  

 

Viene garantita la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare 

attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori 

della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.) 

L’utilizzo dell’ascensore è consentito ad una persona alla volta con mascherina e la pulsantiera 

viene igienizzata con frequenza, prevedendo deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo 

familiare/gruppo di viaggiatori. 

È favorita l’aerazione naturale nell’arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso 

l’esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni (comprese le aule di 

udienza ed i locali openspace), evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio 

naturale dell’aria. 

 

Nello specifico per quanto riguarda la pulizia e la sanificazione delle camere, la struttura mette in atto 

le seguenti azioni: 

• la biancheria da letto e gli asciugamani, vengono sostituiti quotidianamente; 

• le superfici presenti all’interno delle camere vengono pulite quotidianamente; 

• la struttura garantisce la sanificazione ordinaria settimanalmente della camera; 

• sono rimossi gli oggetti, arredi e complementi superflui; 

• le tende, i tappeti e i copriletti vengono sanificati mediante l’utilizzo di spray virucidi; 

• per la biancheria da letto, da bagno e il tovagliame la struttura ha incaricato una ditta terza 

specializzata per il lavaggio e la successiva sanificazione dei tessuti. 

 

Per la somministrazione delle colazioni si applica quanto previsto all’interno del paragrafo precedente 

“modalità di servizio per la ristorazione”. 
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MODALITA’ DI GESTIONE  SPECIFICA PER L’AREA PISCINA  

 

Per l’utilizzo della zona piscina esterna saranno rispettate le seguenti prescrizioni: 

• l’accesso alla zona piscina viene limitato ad un numero ristretto di persone: per ogni 

ombrellone viene garantita la disponibilità di almeno 10 mq. In acqua potranno accedere un 

massimo di 22 persone contemporaneamente. 

• per i nuclei di persone, che in base alle disposizioni vigenti sono soggette al distanziamento 

interpersonale, verrà garantita una distanza di 1,5 mt. tra i lettini. 

• saranno regolamentati i flussi delle aree di pertinenza ed il rispetto del distanziamento sociale 

di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano 

soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità 

individuale. 

• per gli ospiti che usufruiranno della piscina saranno mantenuti gli elenchi delle presenze per un 

periodo di 14 giorni. Per i clienti della struttura ricettiva la registrazione si intende assolta con la 

notifica alloggiati all’autorità di pubblica sicurezza. 

• i clienti che alloggiano presso l’hotel potranno cambiarsi e fare la doccia saponata presso la 

loro camera, limitando il numero di oggetti e indumenti portati nella zona piscina. 

• Sono a disposizione anche gli spogliatoi e le docce ad uso esclusiva della piscina; dovranno 

comunque essere limitati il numero di oggetti e indumenti portati nella zona piscina. 

• all’ingresso della zona piscina sarà garantita la disponibilità di dispenser con soluzione 

idroalcolica, con obbligo di utilizzo da parte degli ospiti che vi accedono. 

• l’uso delle attrezzature a disposizione (sedie a sdraio, lettini, etc..) avverrà attraverso percorsi 

dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non 

appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi. 

• al fine di assicurare un livello di protezione dall’infezione viene assicurata l’efficacia della filiera 

dei trattamenti dell’acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 

1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5.  

Con frequenza quotidiana, vengono controllati i parametri dell’acqua, correggendole 

tempestivamente in caso di non conformità. 

• una volta al mese vengono eseguite le analisi dell’acqua secondo quanto previsto dal 

documento di autocontrollo. 

• sono assicurate le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare 

nell’acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; è 

obbligatorio l’uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; i bambini 

molto piccoli dovranno indossare i pannolini contenitivi. 

• le docce disponibili nella zona piscina, saranno usufruibili da una persona alla volta. 

• quotidianamente si provvederà alla pulizia e disinfezione delle aree comuni, docce, servizi 

igienici, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, etc.).  

• i lettini e le sedie a sdraio saranno disinfettate ad ogni cambio persona o nucleo familiare. La 

sanificazione sarà garantita ad ogni fine giornata. 

• gli ospiti sono invitati ad utilizzare, nell’arco della stessa giornata, solo un lettino a testa. Il lettino 

potrà essere identificato lasciando sopra l’asciugamano in dotazione. 
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AVVERTENZE: 

Tutti i diritti sono riservati. Qualsiasi riproduzione o diffusione, anche parziale, senza autorizzazione scritta da parte della SERVIZI ACA SRL è vietata. 

MODALITA’ DI GESTIONE  SPECIFICA PER IL CENTRO BENESSERE  

 

È presente nella zona del Centro benessere, una vasca interna SPA idromassaggio in cui l’accesso è  

consentito ad un solo nucleo famigliare (o conviventi, persone che occupano la stessa camera o 

che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo 

aspetto afferisce alla responsabilità individuale.) oppure ad una sola persona alla volta.  

 

• L’accesso alla zona relax centro benessere avverrà dietro prenotazione. 

• l’accesso al servizio sarà pianificato ed organizzato e avverrà solo tramite preventiva 

prenotazione. L’accesso sarà comunque consentito solo in via esclusiva ad una persona alla 

volta o a persone non soggette al distanziamento sociale (appartenenti allo stesso nucleo 

familiare, conviventi, persone che occupano la stessa camera. Detto ultimo aspetto afferisce 

alla responsabilità individuale); 

• L’uso della mascherina del cliente è obbligatorio nelle zone interne di attesa e comunque 

secondo le indicazioni esposte dalla struttura. 

• Per i clienti della struttura ricettiva la registrazione delle presenze si intende assolta con la 

notifica alloggiati all’autorità di pubblica sicurezza. 

• sarà garantita l’areazione la pulizia e la disinfezione di tutte le superfici e degli oggetti di 

possibile condivisione prima di ogni ulteriore utilizzo; le attrezzature saranno disinfettate ad ogni 

cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso, la disinfezione sarà garantita ad ogni fine 

giornata. 

• È vietato l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: l’utente accederà al servizio munito di tutto 

l’occorrente, fornito dalla struttura (asciugamano, ciabatte, etc..). 

• All’ingresso sarà garantita la disponibilità di dispenser con soluzione idroalcolica, con obbligo 

di utilizzo da parte degli ospiti che vi accedono. 
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AVVERTENZE: 

Tutti i diritti sono riservati. Qualsiasi riproduzione o diffusione, anche parziale, senza autorizzazione scritta da parte della SERVIZI ACA SRL è vietata. 

VADEMECUM PER LA GESTIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI NEL 

CONTESTO AZIENDALE NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

 
Nell’attuale scenario lavorativo legato all’emergenza epidemiologica si sono succeduti numerosi 

interventi normativi al fine di individuare le misure di prevenzione da adottare per il contrasto alla 

diffusione del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro. 

 

Si informa la spettabile clientela che a seguito dell’emergenza COVID-19 la presente azienda ha 

stipulato un protocollo interno di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1 comma 14 del Decreto 

Legge 16 maggio 2020. 

In ottemperanza alla normativa emergenziale corrente si rende noto che verranno conservati i vostri 

dati personali per il tempo necessario all’eventuale espletamento dei controlli da parte dell’Autorità 

Sanitaria. In conformità con il principio di minimizzazione, di cui al Regolamento UE 679/2016, saranno 

conservati solo i dati personali comuni ritenuti strettamente necessari al predetto scopo. Al termine di 

tale periodo, i dati saranno distrutti. 

 
Prima dell’accesso ai locali della struttura verrà rilevata la temperatura corporea e la presenza della 

mascherina attraverso appositi strumenti elettronici. 

Nel caso in cui sia rilevata la temperatura corporea superiore ai 37.5° e/o non sia presente la 

mascherina non sarà possibile accedere alla struttura. 

Ai sensi del GDPR (Regolamento UE 679/2016) i dati rilevati dagli strumenti di misurazione della 

temperatura NON VERRANNO REGISTRATI su supporti cartacei o elettronici al fine di tutelare la vostra 

riservatezza. 

 

Si ricorda infine che è possibile consultare periodicamente il sito del Garante della Privacy per 

aggiornamenti periodici in materia di protezione dei dati personali al seguente link:  

www.garanteprivacy.it. 

 
 

http://www.garanteprivacy.it/

