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INFORMATIVA / AUTODICHIARAZIONE PER NUOVO PERSONALE 
(COMPRESI ARTISTI OSPITI/AGGIUNTI) 

da far sottoscrivere prima dell’inizio attività nelle sedi della Fondazione 

*************************************************************************** 

La Fondazione Teatro alla Scala INFORMA che: 
 
1. Non è consentito l’ingresso alle sedi della Fondazione Teatro alla Scala se ricorre una delle 

seguenti condizioni: 
a) se è sottoposto a provvedimenti di quarantena o isolamento domiciliare; 
b) se è affetto da sintomi influenzali e/o febbre (oltre 37,5°). 

 
2. Nei casi sottoindicati la persona interessata dovrà richiedere prima dell’inizio dell’attività la 

valutazione del Medico Competente per autorizzarne lo svolgimento in presenza ovvero 
esprimere il giudizio di idoneità ai sensi del D.Lgs 81/2008 se richiesto: 
a) È affetto da patologie, condizioni di salute, assume terapie che lo rendono fragile all’infezione 

da COVID; 
b) È stato affetto, partire dall’inizio dell’epidemia fino ad oggi, da malattia COVID che ha 

comportato ricovero ospedaliero. 

 
sotto la propria responsabilità il sottoscritto 

 

cognome/nome __________________________________________________ 

DICHIARA 

1. di aver letto e preso atto di quanto contenuto nella presente informativa; 
2. che in caso di provenienza dall’estero ha rispettato (saranno rispettate) le norme e le misure di 

prevenzione previste dalle normative vigenti in tema di “ingresso in Italia e spostamenti sul 
territorio nazionale”. 
 

AUTORIZZA  

la Fondazione Teatro alla Scala 

1. Alla MISURA DELLA TEMPERATURA CORPOREA PRIMA DELL’INGRESSO nelle sedi della 
Fondazione tramite Termoscanner o altro dispositivo idoneo per il controllo della temperatura 
a distanza; 
 

2. ad eseguire eventuali esami medici se richiesti ai sensi delle normative nazionali e regionali in 
vigore e del PROTOCOLLO SANITARIO COVID-19 del Teatro alla Scala (disponibile sul sito della 
Scala al link: https://www.teatroallascala.org/it/biglietteria/protocollo-covid.html). Tutti i dati 
sanitari compresi gli esiti di eventuali esami sono trattati in osservanza al Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati/R. (UE) n. 679/2016. 
 
 

https://www.teatroallascala.org/it/biglietteria/protocollo-covid.html
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RICHIEDE / NON RICHIEDE 

(barrare la parte che non interessa) 

la valutazione del Medico Competente prima dell’inizio dell’attività 

COGNOME NOME Data di nascita 

 

 

Codice fiscale 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Mail (scrivere maiuscolo) 

 

Indirizzo (durante il periodo di attività in Scala) 

 

 

cell: 

 

 

Data _______________________                        Firma ______________________________________ 

La presente autodichiarazione firmata dall’interessato andrà consegnata al referente della Direzione 

di riferimento, dal quale sarà conservata per tutta la durata della permanenza in Teatro. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 IN MATERIA DI  

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

La misurazione della temperatura corporea effettuata a mezzo termoscanner all’ingresso dei locali 
della Fondazione del Teatro alla Scala è attuata in ottemperanza alle misure di contenimento del 
contagio da COVID-19 allo scopo di implementare i protocolli di sicurezza anti-contagio di cui al DPCM 
2.03.2021 fino al termine dello stato di emergenza; tale dato non verrà in alcun modo registrato, salvo 
il caso del superamento di 37,5° di temperatura corporea, in conseguenza del quale non sarà 
consentito l’accesso presso i locali.  
Può trovare l’informativa completa presso l’Infermeria del Teatro, oppure sul sito internet della 
FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA (https://www.teatroallascala.org/it/biglietteria/protocollo-covid.html). 

 

 

https://www.teatroallascala.org/it/biglietteria/protocollo-covid.html

