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Nome ____________________________ Cognome ________________________________ 
 

 
INFORMATIVA MISURE DI TUTELA ANTI-CONTAGIO COVID-19 E DI SICUREZZA IN CANTIERE. 

 
Gentile visitatore, le chiediamo di leggere con attenzione e sottoscrivere le informazioni e le prescrizioni per la 
sicurezza anti-contagio Covid-19 e per la sicurezza in cantiere predisposte per la visita agli scavi nell’area 
dell’anfiteatro romano. 
 
• Il luogo dell’evento è stato organizzato per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti 
di persone e di assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione, ad eccezione dei componenti dello 
stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al 
distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. A tal fine il percorso presenta 
entrata e uscita separate.  
 
• All’ingresso sarà accolto dal nostro personale e potrà consultare ulteriori informazioni utili alla tutela della salute 
mediante la cartellonistica apposta.  
 
• Prima dell’accesso Le sarà rilevata la temperatura corporea e se tale temperatura dovesse risultare superiore a 
37.5°, non Le sarà consentito l’accesso. Sarà supportato dal nostro personale e informato della necessità di 
contattare il proprio medico curante.  
 
• Per tutta la visita Le sarà chiesto di indossare la mascherina.  
 
• All’ingresso saranno disponibili prodotti per la disinfezione delle mani.  
 
• Le chiediamo di mantenendo sempre il distanziamento minimo di un metro da qualsiasi altro ospite, ad eccezione 
dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non 
siano soggette al distanziamento interpersonale.  
 
• 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.  

 
Firma (leggibile) per presa visione/accettazione dell’informativa  

 
____________________________________ 
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INFORMATIVA RIPRESE FOTOGRAFICHE  
 

Con la presente si AUTORIZZA a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e 
degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi 
forma delle proprie immagini sul sito internet della Soprintendenza ABAP città metropolitana di Milano, su carta 
stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi 
negli archivi informatici della Soprintendenza e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di 
carattere informativo.  
 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via 
posta comune o e-mail. 
 

Luogo e Data ______________________      Firma (leggibile) per presa 
visione/accettazione dell’informativa  

 
____________________________________ 

 
 
 

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. 
 
  

Luogo e Data ______________________      Firma (leggibile) per presa 
visione/accettazione dell’informativa  

 
____________________________________ 
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