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INFORMATIVA  

MISURE DI PREVENZIONE CONTAGIO DA VIRUS SARS-COV-2 

PER I PARTECIPANTI AGLI EVENTI 
 

 

PRINCIPI GENERALI 
 

La prevenzione della diffusione del contagio da virus Sars-Cov-2 è una priorità per SKAL Club di Roma e 

per tutta la filiera dei professionisti e delle aziende che operano nella tourism and meeting industry. 

 

Per garantire la sicurezza di relatori, partecipanti, sponsor, personale tecnico e personale di supporto, SKAL 

Roma applica nell’organizzazione di ogni proprio evento in presenza i provvedimenti di natura igienico-

sanitaria e comportamentale  previsti dalle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive 

e Ricreative” emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome nel rispetto dei Decreti della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di organizzazione di convegni ed eventi aggregativi in 

sicurezza biologica (Virus Covid-19)  

 

La presente informativa ha lo scopo di sensibilizzare tutti i partecipanti al rispetto delle misure igienico-

sanitarie raccomandate dalle Autorità sanitarie. 

 

Tutti i partecipanti devono essere adeguatamente informati sui corretti comportamenti da adottare in 

un contesto di potenziale rischio di diffusione del contagio quale può essere un evento aggregativo. 

 

REQUISITI DI INGRESSO ALL’EVENTO 
Si segnala che, nel rispetto del D.L. n. 105 del 23 Luglio 2021 in materia di misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologia da Covid-19 con particolare riferimento all’art. 3, comma 1, l’accesso all’evento è 

consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di Certificazione Verde Covid-19 (anche detta Green 

Pass), rilasciata secondo quanto previsto dal D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 (convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 87 del 17 giugno 2021). 

La verifica del suddetto requisito sarà effettuata agli accessi delle sedi: meeting / ristorazione / hotel / 

monumenti, da personale delegato utilizzando l’applicazione VerificaC19 come da Decreto del Presidente del 

Consiglio del 17 giugno 2021 art. 13 e direttiva Ministero della Salute del 28 giugno 2021. 

Ricordiamo che tale applicazione consente di accertare, tramite lettura del QR code riportato sul certificato 

presentabile sia in formato elettronico che cartaceo, la validità del certificato stesso rendendo visibili 

all’operatore esclusivamente nome, cognome e data di nascita del titolare, la cui identità andrà confermata, se 

ritenuto necessario, tramite esibizione di idoneo documento d’identità. Sono ammesse le Certificazioni Verdi 

rilasciate da altri Stati solo se in conformità alle vigenti disposizioni governative. Per maggiori chiarimenti si 

prega di consultare il sito https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp  
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MISURE IGIENICO-SANITARIE DI CUI SI RACCOMANDA L’OSSERVANZA 
 

▪ Indossare sempre la mascherina negli ambienti chiusi 

▪ Lavarsi spesso le mani 

▪ Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 

▪ Evitare abbracci e strette di mano 

▪ Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno 1 metro 

▪ Starnutire e/o tossire in un fazzoletto coprendosi bocca e naso ed evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie 

▪ Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri 

▪ Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

 

 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento 

dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono ad eventi: 

 

i dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati a terzi esclusivamente nei casi e nelle 

modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge (es.: ricostruzione da parte dell’Autorità Sanitaria della filiera degli 

eventuali contatti stretti di un soggetto risultato positivo al COVID-19).  

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la sopra citata finalità. 

 

 
 


