VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE

Misure di contenimento del contagio da Covid-19
L’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este ha lavorato alla costruzione di nuove proposte e percorsi di
fruizione, rispettosi delle norme, ma capaci di offrire contenuti ed esperienze di grande impatto e
spessore.
Per i fruitori sono previste particolari misure di contenimento per il contagio da Covid-19, secondo
le modalità stabilite dalle normative nazionali, dai protocolli ministeriali e dalle ordinanze regionali, in
primo luogo:
- rilevazione della temperatura corporea con termoscanner1 o autocertificazione della
temperatura corporea;
- obbligo di indossare la mascherina e di distanziamento di legge;
- divieto di assembramento;
1

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine: lo strumento di misurazione non registra il dato acquisto;
pertanto è possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia
necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai siti.
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al
trattamento dei dati personali:
 Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali: Andrea Bruciati – c/o Piazza Trento, 5 Tivoli Tel
0774/768082 PEC: mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it, Dirigente II Fascia dell’Istituto Villa Adriana Villa
d’Este.
 Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte
dell’Istituto di funzioni istituzionali inerenti la prevenzione dal contagio da COVID-19 e l’implementazione dei
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.
 Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici
autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate.
 Trasferimento dei dati personali: i suoi dati non devono saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle
specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della
filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19”); i suoi dati personali non
saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.
 Periodo di conservazione: i dati sono conservati fino al termine dello stato d’emergenza.
 Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre
al diritto alla portabilità dei dati.
 Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in
piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma. T. (+39)06 696771 Fax (+39)06 69677 3785 PEC
protocollo@pec.gpdp.it Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it .
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- percorsi prestabiliti.
I siti sono visitabili da un numero contingentato di persone rispetto alla normale fruizione.
All’interno degli spazi chiusi dei siti di Villa d’Este e del Santuario di Ercole Vincitore è consentito
l’ingresso contingentato.
- Villa d’Este: numero massimo di visitatori nel Palazzo pari a 40 in movimento;
- Santuario di Ercole Vincitore: numero massimo di visitatori nell’Antiquarium pari a 10.
Considerata l’ampiezza e la natura del sito di Villa Adriana e del giardino di Villa d’Este, caratterizzati da
grandi spazi aperti, non sono previste, al momento, limitazioni al numero di visitatori
contemporaneamente presenti lungo il percorso.
Negli ambienti di biglietteria e bookshop la permanenza deve rispettare il distanziamento.
È consentito solo l’uso individuale dell’ascensore (il numero sale a due utenti solo in presenza di
minore o persona con disabilità con accompagnatore).
È sospeso l’utilizzo delle audioguide e del deposito bagagli.
La visita a gruppi (max. 10 unità), comunque distanziati secondo quanto previsto dalle norme, è
consentita nei percorsi prestabiliti.
È raccomandata l’igiene delle mani e a tal fine si informa che sono presenti dispositivi dedicati.
È molto importante la collaborazione del pubblico nel rispetto delle regole e delle indicazioni del
personale per garantire a tutti una visita serena, godibile e consapevole nei nostri siti, come è stata
pensata dai tecnici e dall’Ufficio Covid dell’Istituto: si tratta di un’occasione per ammirare le Villae in un
contesto di piacevole tranquillità dovuta alla presenza di poche persone.
Il personale delle Villae è sempre a disposizione dei visitatori per chiarimenti e indicazioni.
Direttore dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este: Andrea Bruciati
Ufficio Covid: Elena Achille (segretario amministrativo), Benedetta Adembri (responsabile Villa
Adriana), Micaela Angle (responsabile Villa d’Este), Alvaro Bilchi (rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza), Sergio Del Ferro (responsabile Santuario di Ercole Vincitore), Antonella Mastronardi (Ufficio
Tecnico)
e-mail: va-ve@beniculturali.it
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