
 

Ministero della cultura 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

 
Nome ____________________________ Cognome ________________________________ 

 
INFORMATIVA MISURE DI SICUREZZA IN CANTIERE. 

 
Gentile visitatore, le chiediamo di leggere con attenzione e sottoscrivere le informazioni e le prescrizioni per la sicurezza in 
cantiere predisposte per la visita agli scavi nell’area dell’anfiteatro romano. 
 
• Trattandosi di area di cantiere, Le chiediamo di: 
• rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni segnalate dal personale;  
• non superare le delimitazioni delle aree non previste nel percorso di visita; 
• al fine di ridurre il rischio di caduta e inciampo accedere al sito con calzature adatte (sconsigliate scarpe con suola in cuoio 

o scivolosa, scarpe con tacchi) e prestare particolare attenzione al percorso attualmente in terra battuta e sassi, sollevando 
la Proprietà, il Coordinatore della sicurezza, il Responsabile dei Lavori, il Direttore dei Lavori, da qualsiasi eventuale danno 
(alla propria persona e alle proprie cose), perdita e responsabilità (civile e penale) che dovesse derivare dalla visita.  

• Per qualsiasi necessità il nostro personale è a Sua disposizione.  
 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
Si informa che il trattamento dei dati personali, conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e 
telematiche, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei 
principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso 
libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo 
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati (invio di materiale informativo in formato 
digitale delle attività culturali svolte dalla Soprintendenza). In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti 
indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti 
potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta presso i recapiti della Soprintendenza. 
 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta 
comune o e-mail. 
 

Milano, settembre 2022      Firma (leggibile) per presa visione/accettazione dell’informativa  
 

____________________________________ 


