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ATTENZIONE 

Questa informativa deve essere letta ed applicata in ogni sua parte da parte di tutti gli associati. 

La presente informativa scaturisce da quanto definito all’interno del protocollo associativo, in vigore al momento 
della sua ricezione e sottoscrizione, per le misure specifiche atte al contenimento del COVID-19.  

1.  REGOLE ACCESSO AI CORSI E PARTECIPAZIONE V ITA ASSOCIATIVA - COVID-19 

➢ È fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi 
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

➢ È vietato recarsi ai corsi con sintomi influenzali o se si è a conoscenza di essere venuti in contatto con casi 
positivi accertati o sospetti nei 14 giorni precedenti; 

➢ È vietato l’accesso ai corsi alle persone in misura di quarantena; 
➢ È vietata la partecipazione ai corsi in caso di rientro da aree che, sono considerate a rischio 

epidemiologico, individuabili consultando il sito di riferimento del ministero al seguente link:  
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus?gclid=Cj0KCQjw7Nj5BRCZARIsABwxDKK_LP9sNPwBRfaaCc0t32
QKQ0tsVVETeXQLpg6iloKPAjFnQnNt5v4aAlzbEALw_wcB 

       previa attivazione dell’associato che deve: 
❖ comunicare immediatamente la propria posizione al Dipartimento di prevenzione dell'ATS 

territorialmente competente, che provvederà a sottoporlo a sorveglianza sanitaria il numero unico 
per i contatti delle ATS territorialmenti competenti è 116117 

❖ restare in quarantena fiduciaria per un periodo di 14 giorni. 
➢ L’accesso ai corsi sarà consentito solo previa prenotazione ai contatti di riferimento associativi; 
➢ Sarà inibito l’accesso di personale terzo se non previo accordo con il Responsabile del corso; 
➢ L’elenco dei partecipanti alle attività associative verrà tenuto dalla scrivente per i 14 giorni successivi come 

richiesto dall’ordinanza regionale in vigore alla data odierna; 
➢ L’accesso ai corsi sarà consentito solo se dotati apposita mascherina che potrà essere tolta solo se previsto 

e come da indicazioni che saranno fornite dal responsabile del corso mantenendo comunque la distanza di 
almeno 1 o 2 metri a seconda dell’intensità dell’attività da svolgere;  

➢ L’accesso ai locali, dovrà avvenire in seguito alla sanificazione delle mani tramite apposito gel igienizzante 
messo a disposizione dalla scrivente; 

➢ I collaboratori, istruttori, maestri, prima di iniziare i corsi, si sottoporranno al controllo della temperatura 
corporea. Se tale temperatura risultasse superiore ai 37,5°C, non sarà possibile condurre le attività per conto 
dell’associazione fino all’effettuazione degli accertamenti che attestino il loro stato di salute. Il collaboratore 
dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante seguendo le sue indicazioni e 
informando direttamente l’ATS territorialmente competente la quale fornirà opportune indicazioni a cui deve 
attenersi, in questa situazione le lezioni potranno subire una variazione nella programmazione; 

➢ Prima dell’accesso ai corsi, l’associato potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea (la 
rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e pertanto 
avverrà ai sensi della disciplina privacy in vigore e come da informativa allegata). Se tale temperatura 
risulterà superiore ai 37.5°C, non sarà consentito l’accesso ai corsi. Le persone in tale condizione – nel 
rispetto delle indicazioni privacy di seguito riportate – saranno momentaneamente isolate e fornite di 
mascherine ove sprovviste. Queste non dovranno recarsi al Pronto soccorso ma bensì dovranno contattare 
nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

➢ Non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai corsi di persone che presentino sintomi influenzali e 
queste dovranno dichiararlo tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano 
le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, innalzamento della temperatura corporea, provenienza da zone 
a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti 
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio 
domicilio; 

➢ Gli associati dovranno rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della scrivente nel fare accesso ai 

corsi, (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene) In particolare, le indicazioni comportamentali sono valorizzate 

nei locali utilizzati e nei luoghi comuni; le regole igieniche saranno affisse prevalentemente in prossimità o 

all’interno dei servizi igienici ed in corrispondenza dei punti di erogazione del gel per la pulizia delle mani 

qualora si acceda ai locali; 

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus?gclid=Cj0KCQjw7Nj5BRCZARIsABwxDKK_LP9sNPwBRfaaCc0t32QKQ0tsVVETeXQLpg6iloKPAjFnQnNt5v4aAlzbEALw_wcB
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus?gclid=Cj0KCQjw7Nj5BRCZARIsABwxDKK_LP9sNPwBRfaaCc0t32QKQ0tsVVETeXQLpg6iloKPAjFnQnNt5v4aAlzbEALw_wcB


 

ALLEGATO 1 – PROTOCOLLO ASSOCIAZIONE COVID-19: INFORMATIVA ASSOCIATI REV.01 
DEL 01.09.2020 PAG. 2 DI 4 

Ass.  Culturale “Nuova Accademia Musical Showbiz” via Rieti, 4 – Brescia – P.IVA 03668440989 – www.musicalshowbiz.it - info@musicalshowbiz.it 

 

➢ Informare tempestivamente e responsabilmente il responsabile della scrivente della presenza di qualsiasi 
sintomo influenzale durante e nei 14 giorni successivi alla partecipazione alle attività associative, così come 
da impegno preso tramite apposita dichiarazione fornita All.2; 

➢ L’associazione, qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal 
virus, l’autorità competente disponga misure aggiuntive specifiche o indagini, come ad esempio, indagini su 
persone a contatto ed eventuali tamponi, fornirà la massima collaborazione; 

➢ Per lo svolgimento delle attività sarà necessario avere apposite calzature previste esclusivamente a questo 
scopo; 

➢ All’ingresso della palestra, ove necessario verrà consegnato apposito sacchetto usa e getta destinato 
all’inserimento dei propri effetti personali; 

➢ È obbligatorio riporre i propri effetti personali all’interno del sacchetto consegnato o nella borsa personale che 
dovrà essere depositata negli spazi indicati; 

➢ È obbligatorio rispettare e fare rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro nei momenti e negli 
spazi ove non è in corso l’attività fisica; 

➢ È obbligatorio rispettare e fare rispettare la distanza interpersonale di almeno 2 metri nei momenti e negli 
spazi ove è in corso l’attività fisica soprattutto ove non è previsto l’utilizzo della mascherina; 

➢ In caso di malessere durante l’attività avvertire la figura di riferimento del corso ed evitare di avvicinarsi ad 
altre persone; 

➢ Evitare di toccare naso occhi bocca e in caso provvedere alla sanificazione delle mani; 
➢ Prima dell’ingresso nei locali e prima dell’uscita tutti dovranno provvedere alla igienizzazione delle mani 

utilizzando il gel igienizzante a disposizione nelle aree predisposte: 

• Ingressi dei locali 

• Ingressi dei servizi igienici 
➢ Il responsabile del corso dovrà provvedere o far provvedere alla disinfezione delle superfici: 

• Al termine di ciascun utilizzo  

• Venute a contatto con gli utenti 

• Dei bagni/spogliatoi con maggior frequenza 

• Delle postazioni ed attrezzature utilizzate 
➢ Si dovrà garantire un maggior ricambio dell’aria negli ambienti chiusi aprendo frequentemente porte e 

finestre. 
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2.  PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI e RICHIESTI ALL’UTENZA CHE ACCEDE ALLA PALESTRA  

È importante evitare di depositare nelle aree di comune utilizzo i propri effetti ed indumenti personali che dovranno 
essere necessariamente riposti nella propria borsa personale che verrà contenuta i appositi sacchetti usa e getta 
consegnati. 

Sarà necessario evitare la condivisione di borracce, bicchieri, bottiglie, asciugamani o altro tra gli utenti 

L’igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus. 

Ciascuno dovrà avere particolare cura nell’ordine e la pulizia della propria postazione e dotazione durante ed alla fine 
dell’utilizzo, attraverso i detergenti, igienizzanti e disinfettanti forniti. Una costante igiene della postazione consente 
una maggiore igiene personale e degli altri utenti. 

Nei locali igienici è esposto un depliant contenente le indicazioni inerenti le modalità di detersione ed igienizzazione 
delle mani a cui tutti dovranno attenersi. 

Nei luoghi distanti dai servizi igienici sono collocati e mantenuti costantemente riforniti distributori di gel per le mani, 
con l’invito ad un frequente uso da parte di tutti gli utenti. In prossimità del distributore è affisso il depliant che descrive 
le modalità di corretto utilizzo. 

L’Associazione ricorda che l’utilizzo del gel sanificante non esclude la necessità di ricorrere alla frequente e corretta 
igienizzazione delle mani con acqua e sapone. 

Solo laddove manchi la possibilità di lavare le mani con acqua e sapone, vengono messi a disposizione disinfettanti a 
base alcolica, purché abbiano una percentuale di etanolo (alcool etilico) non inferiore al 70%.  

Prima di utilizzarli, quindi, bisogna leggere l’etichetta per essere certi della loro efficacia.  

L’associazione assicura che tutte le persone presenti vi possano accedere, ed abbiano la possibilità di effettuare una 
adeguata igiene delle mani con semplicità e con la frequenza ritenuta opportuna. Particolare attenzione verrà riservata 
alla pulizia dell’erogatore dei prodotti a pressione. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2019/679 (GDPR) 

Gentili tutti,  

a seguito degli accadimenti recenti l’Associazione ha intrapreso una serie di misure a tutela della salute dei diversi soggetti che accedono alla propria struttura a qualsiasi 

titolo (associati, collaboratorii etc.). Le misure sopra menzionate comportano un trattamento di dati personali anche particolari (c.d. sensibili). Per tale motivo 

L’Associazione si è dotata di informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR specifica per il trattamento di dati personali effettuato ai fini della misurazione dei parametri corporei, 

le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19, nome cognome e numero 

telefonico. Si richiede a tutti attenzione e collaborazione. 

TITOLAR E  DEL  TRA TTA ME NT O  

ASSOCIAZIONE CULTURALE “NUOVA ACCADEMIA MUSICAL SHOWBIZ” 

SEDE LEGALE: VIA RIETI, 4 – 25125 BRESCIA 

P.IVA e C.F. 03668440989  – E-mail accademia.showbiz@pec.it 

T IPOL OGIA  DI  D ATI  P ER SON ALI  TR ATTA TI  E  DI  I NT ERE SSATI  

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 

a) I dati attinenti alla temperatura corporea; 
b) Le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19; 
c) Le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.  
d) Nome e cognome e recapito telefonico 
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a: 

a) AGLI ASSOCIATI DELLA SCRIVENTE. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale 
all’instaurazione e all’esecuzione dell’iscrizione; 

b) I fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai locali dell’ASSOCIAZIONE SCRIVENTE o ad altri luoghi 
comunque a quest’ultima riferibili. 

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, l’ASSOCIAZIONE SCRIVENTE non effettua alcuna registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e 

la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. 

In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. 

DE STIN AT ARI/CA TE GO RIE DI  DE ST INAT ARI  D EI  D ATI  

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non 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 del soggetto risultato positivo 

al COVID-19”. 

DIRITTI  DEGLI  INT ER E SSATI  

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi direttamente al Titolare ai contatti sopra riportati. In 

particolare, Lei ha il diritto, in qualunque momento di ottenere, da parte del Titolare, l’accesso  ai Suoi dati personali e richiedere le informazioni relative al trattamento 

nonché limitare il loro trattamento. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal 

Regolamento (UE) 2016/679, lei ha il diritto di proporre reclamo alla Autorità di controllo – Garante Italiano(https://www.garanteprivacy.it/). 

  

 

 

 

 

 

F INALIT À D EL  TR ATT AM EN TO  BASE  GIURIDIC A  DURAT A  NAT URA  D EL  

CO NFERIM E NT O  

Prevenzione dal contagio da COVID -19  ai 

sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 

marzo 2020 

Implementazione dei protocolli di sicurezza anti 
contagio ai sensi dell’art. 1. N. 7, lett. d) del DPCM 
11 marzo 2020 

Sino al termine dello stato 
di emergenza  

Necessario 
Un eventuale rifiuto a 
conferirli impedisce di 
consentire l’ingresso. 

Occasionale al fine della prenotazione alla 

partecipazione della specifica attività per 

la Prevenzione dal contagio da COVID -19 

ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 

11 marzo 2020 

Implementazione dei protocolli di sicurezza anti 
contagio ai sensi dell’art. 1. N. 7, lett. d) del DPCM 
11 marzo 2020 

14 gg. dalla partecipazione 
a specifica attività 

Necessario 
Un eventuale rifiuto a 
conferirli impedisce di 
consentire l’accesso 

https://www.garanteprivacy.it/

