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NORME DI SICUREZZA E DI COMPORTAMENTO PER L’ACCESSO AL
MUSEO DEL TESSUTO DA PARTE DEI VISITATORI
Il Coronavirus (Covid-19) è un virus respiratorio che si diffonde, prevalentemente, attraverso:
 Saliva, tossendo o starnutendo
 Contatti diretti personali
 Le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non lavate) bocca, naso e occhi.
Al fine di garantire la riduzione del rischio di contagio, ogni visitatore dovrà attenersi alle seguenti
diposizioni:

In presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19, è fatto divieto entrare all’interno del Museo.

Prima dell'accesso al Museo, è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzando il gel detergente messo a disposizione
in appositi dispenser.
Tutti i visitatori potranno entrare all’interno del Museo solo se
muniti di mascherina chirurgica, indossata correttamente, in
modo da coprire il naso e la bocca.
L’uso della mascherina è obbligatorio al di sopra dei 6 anni di età.
La mascherina dovrà essere indossata durante tutto il percorso di
visita del Museo.
È vietato l’accesso al Museo con valigie, trolley, borsoni e zaini di
grandi dimensioni.
Il servizio di guardaroba e armadietti è fortemente limitato
Si pregano i visitatori di arrivare al Museo muniti soltanto di piccole borse
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All’interno del Museo dovrà essere mantenuta una distanza di sicurezza interpersonale pari almeno a 1.8 metri dalle altre persone presenti.
Dovranno essere rispettate le indicazioni impartite dai sorveglianti museali in relazione alla capienza massima delle sale, al fine di
evitare assembramenti.
La distanza interpersonale dovrà essere mantenuta anche
all’eterno del Museo, nell’attesa di iniziare la visita.
È consentito utilizzare l’ascensore una persona alla volta; prima di
prendere l’ascensore dovranno essere indossati guanti monouso,
nuovi e puliti, che potranno essere richiesti al personale di Sala.
È consentito l’accesso di un accompagnatore, in presenza di persone diversamente abili.
La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata durante tutta la visita al Museo.
In particolare, è di fondamentale importanza igienizzare le mani
prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici, utilizzando l’apposito
gel detergente per le mani o acqua e sapone.

Non è consentito l’uso di audioguide, tablet, postazioni interattive e altri dispositivi con schermo tattile istallati all’interno delle
sale espositive del Museo del Tessuto.

Per effettuare acquisti al bookshop è necessario indossare guanti
monouso, nuovi e puliti che sono in distribuzione nello shop del
Museo.
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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 al Museo del Tessuto.
Titolare del trattamento
La Fondazione Museo del Tessuto, Via, Puccetti, 3 - 59100 Prato (PO)
Tipologia di dati personali trattati e di interessati
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a:
- i visitatori e l’utenza in genere del Museo.
I dati raccolti sono costituiti dalle seguenti informazioni, che si richiedono agli interessati di cui al punto precedente,
all’ingresso nei locali della Fondazione, secondo quanto disposto dal Protocollo aziendale di sicurezza: di provenire o no da
zone a rischio epidemiologico; di avere avuto o non avere avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati
positivi al COVID-19 o in regime di quarantena; di avere o no temperatura corporea superiore a 37,5° o altri sintomi
influenzali.
I dati raccolti possono inoltre essere costituiti anche dall’eventuale rilevamento della temperatura corporea secondo
quanto previsto dal Protocollo aziendale di sicurezza. Tali dati non verranno registrati, se non in caso di superamento della
soglia dei 37,5 °C, onde documentarne le circostanze nel caso di sintomi evidenziati nel corso della giornata lavorativa per i
dipendenti o della permanenza presso i suoi locali, per i visitatori, allo scopo di procedere con le opportune precauzioni,
nel rispetto della riservatezza degli interessati, come previsto dal Protocollo di sicurezza.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del
Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell'art. 2, n. 6 del DPCM 26 aprile 2020.
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai
sensi dell'art. 6, 1 d) e art. 9, 2, b del GDPR, art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, dell’art. dell'art. 2, n. 6 del DPCM
26 aprile 2020 e dell’art. 18, primo comma lett. h) del D.lgs. 81 del 2008 in materia di sicurezza del lavoro.
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici della Fondazione o ad altri luoghi comunque a
quest'ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l'ingresso, o la permanenza nei locali del
Museo del Tessuto.
Modalità, ambito del trattamento e conservazione
Il trattamento sarà effettuato dal personale della Fondazione debitamente incaricato, che agisce sulla base di specifiche
istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento, elencate in apposito protocollo aziendale di
sicurezza approvato per l’emergenza Covid 19, nel rispetto di quanto previsto all’art. 2 n. 6 DPCM 26 aprile 2020 e allegati.
Con riferimento alla eventuale misurazione della temperatura corporea, la Fondazione non effettuerà alcuna registrazione
del dato, se non in caso di superamento della soglia di 37,5°.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni
normative, fatto salvo il medico del lavoro e/o le Autorità Sanitarie o più in generale alle Pubbliche Autorità che ne
richiedano comunicazione e/o per disposizione normativa.
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire le finalità di prevenzione dal contagio da COVID19 e conservati non oltre il termine dello stato d'emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 della Delibera del
Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, salve ulteriori proroghe, e fatto salvo l’eventuale prolungamento del periodo di
conservazione che sia giustificato da richieste della Pubblica Autorità.
La Fondazione potrà, previa adozione di misure adeguate di protezione, conservare i dati, anche particolari, per un periodo
ulteriore, anche per finalità di tutela in caso di contenzioso.
Trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
Diritti degli interessati
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di esercitare di diritti sui dati previsti dagli artt, 15-23 del GDPR
(accesso, rettifica, l'aggiornamento, etc.) attraverso l'invio si specifica istanza ad oggetto: diritti privacy, indirizzata a
Fondazione Museo del Tessuto, Via Puccetti, 3 – 59100 Prato (PO). Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia
stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo
all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

