Gentile Visitatore,
in riferimento all’emergenza legata al Covid-19 Ducati Motor Holding ha introdotto una serie di misure volte
al contenimento del rischio e alla riduzione della diffusione del Virus. Le comunichiamo pertanto quelle
applicabili all’evento cui parteciperà e per le quali Le richiediamo un puntuale rispetto.
Prima di accedere allo Stabilimento
›

È vietato entrare in Stabilimento se si è stati a contatto con casi dichiarati sospetti o conclamati di Covid19 senza che abbiate svolto tutti gli accertamenti del caso volti ad assicurare l’assenza del Covid 19.

›

È vietato entrare in Stabilimento se presentate sintomi riconducibili al Covid-19 quali per esempio
raffreddamento, tosse, febbre.

›

Inoltre coloro che provengono da zone o Paesi per i quali corre l’obbligo di misure particolari per gli
spostamenti (quali per esempio, obbligo di quarantene, tamponi molecolari, segnalazione all’Autorità
Sanitaria) dovranno darne informazione al personale di accoglienza di Ducati.

Ingresso in Stabilimento
›

L’accesso allo Stabilimento è consentito solamente se muniti di mascherina di protezione, mascherina
che vi verrà fornita al vostro ingresso dal personale Ducati

›

L’accesso allo Stabilimento è consentito solamente se si accetta di essere sottoposti ad un preventivo
controllo della temperatura corporea da parte del personale Ducati. Chiunque sottoposto al rilievo della
temperatura corporea presenti una temperatura uguale o superiore a 37,5 °C, non sarà autorizzato ad
accedere negli spazi interni ed esterni dello Stabilimento.

Indicazioni di carattere generale
›

La mascherina di protezione dovrà sempre essere indossata durante tutta la permanenza in Stabilimento,
avendo cura di coprire perfettamente naso e bocca.

›

Qualora durante la presenza in Stabilimento doveste manifestare sintomi riconducibili al Covid-19 quali
per esempio tosse persistente, comparsa della febbre difficoltà respiratorie vi preghiamo di darne
immediata comunicazione al personale Ducati che si premurerà di darvi tutta l’assistenza del caso.

›

Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone, un lavaggio ben effettuato, garantisce una perfetta igiene
anche nei confronti del Covid. In assenza di tale possibilità usare il gel sanificante messo a vostra
disposizione nei vari dispenser presenti in Stabilimento.

›

Evitare abbracci e strette di mano;

›

Mantenere sempre una distanza interpersonale di almeno un metro;

›

Starnutire e/o tossire in un fazzoletto 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;

›

Comunicare all’indirizzo infotour@ducati.com una eventuale sua positività scoperta nei 15 giorni
successivi all’ingresso in Stabilimento, tale misura di tutela della salute si rende necessaria per
comunicare in forma anonima agli altri partecipanti all’evento, la positività di una delle persone presenti
affinché ognuno possa svolgere gli eventuali accertamenti sanitari del caso.

Con la sottoscrizione del presente documento si impegna a rispettare le regole ivi contenute.

………………………………………………
Luogo e data

………………………………………………………
Firma leggibile

Recapito telefonico personale
Le chiediamo inoltre di fornirci un recapito telefonico personale dove avremo possibilità di contattarla post
evento qualora dovessimo ricevere informazioni positività al virus di uno dei partecipanti all’evento.
Numero di telefono_____________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali
Art. 13 Regolamento UE n. 2016/679

Ducati Motor Holding S.p.A. (di seguito “Ducati”), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, nell’attuare misure per
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, informa di quanto segue.
Finalità e basi giuridiche del trattamento
Ai fini della prevenzione dal contagio da COVID-19 ed in base ai protocolli di sicurezza anti-contagio previsti ai sensi dell’art. art. 1, n. 7,
lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, Ducati tratta una serie di dati personali di tutti coloro che
accedono alle sedi della Società; sono trattati sia dati personali di tipo “comune” (dati anagrafici e di contatto), che di tipo “particolare”
(ad es. dati sullo stato di salute).
Ducati, nell’adottare tali protocolli, prevede sempre e comunque il rispetto della legislazione vigente in tema di protezione dei dati
personali (Regolamento UE 2016/679, meglio conosciuto come ‘GDPR’).
Modalità e durata dei trattamenti
I dati personali vengono trattati dal personale appositamente autorizzato e previa adozione di adeguate misure di sicurezza, di tipo
tecnico ed organizzativo, a protezione dei diritti e delle libertà degli interessati.
I dati verranno conservati per il periodo necessario al perseguimento della citata finalità, tenendo conto anche delle indicazioni e
disposizioni diramate dalle Autorità competenti e comunque fino al termine dello stato d’emergenza.
Ambito di comunicazione dei dati
I dati raccolti sono trattati dal personale autorizzato Ducati e, sulla base degli obblighi previsti dalle leggi vigenti, potranno essere
trasmessi alle Autorità competenti.
Diritti privacy
In relazione ai suddetti trattamenti, i diritti previsti dal GDPR potranno essere esercitati utilizzando l’indirizzo di posta elettronica
privacy@ducati.com.

………………………………………………
Luogo e data

………………………………………………………
Firma leggibile

