
 

 

 

 
Informativa di protezione dalla diffusione del COVID-19  

partecipazione ai Concerti di 
Polincontri Classica 2020-2021 

 
 

Allo stato attuale delle regole, la capienza massima di pubblico in Aula Magna, ove si tengono i 
concerti di Polincontri Classica, è di 154 posti, con occupazione a posti alterni con obbligo di 
indossare la mascherina. 

In corrispondenza dell’ingresso di Corso Duca degli Abruzzi 24 saranno presenti tre postazioni fisse 
con Termo scanner per il rilevamento della temperatura corporea;  

ai soggetti che dovessero avere temperatura superare alla soglia limite, verrà ripetuta la misura per 
via manuale. 

 Il pubblico esterno accederà al Politecnico solo attraverso tale ingresso.  

Polincontri organizza in autonomia il tracciamento dei partecipanti ai concerti, attraverso un 
modulo di registrazione e assunzione di responsabilità: 

• Per gli abbonati è predisposto l’elenco nominativo e, in occasione di ciascun concerto, viene 
annotata la loro presenza. Gli stessi abbonati, al momento della sottoscrizione dovranno 
compilare e firmare il modulo di registrazione e assunzione di responsabilità, che varrà per 
ogni singolo concerto e per tutto il periodo di vigenza delle regole attuali. 
  

• Gli acquirenti di biglietto singolo, il pubblico interno al Politecnico quali studenti e 
dipendenti in attività di servizio, dovranno compilare e firmare il modulo di registrazione e 
assunzione di responsabilità. 
 

• Polincontri avrà l’obbligo di conservare i moduli raccolti per il tempo stabilito dai decreti 
dispositivi, in atto in vigore, dopodiché essi potranno essere distrutti. Il Politecnico 
predisporrà la segnaletica per raggiungere in sicurezza l’Aula Magna dall’ingresso di corso 
Duca degli Abruzzi 24. 
 

•  Per i disabili sarà garantito l’accesso prioritario. 

La consegna dei biglietti avverrà utilizzando il bancone, situato a piano terra davanti alla “Sala 
Consiglio di Facoltà. 

Non sarà consentito l’uso del guardaroba non custodito.  

Il Politecnico predisporrà la segnaletica dei posti da lasciare liberi in Aula Magna. 
Polincontri comunicherà al Politecnico il nominativo del personale di staff che sarà presente ai 
concerti per la biglietteria e l’accoglienza del pubblico (dipendenti di Polincontri, maschere, ed altri 
cooptati per tale servizio). 

Lo spettatore che manifesti sintomi di COVID durante il concerto potrà essere accompagnato in un 
idoneo “luogo di isolamento” (Aula 17). Mentre per altre emergenze sanitarie, verrà chiamare la 
squadra di emergenza. 

Gli abbonamenti potranno essere ritirati direttamente in biglietteria prima dell’inizio dei 
concerti. 



 

 

 

 
Protezione dalla diffusione del COVID-19 

 
MODULO DI REGISTRAZIONE E ASSUNZIONE DI RESPONSABILIA’ 

 
 

Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra.................................................................................................. 
 

Nato/a a …………………………………………………...……il ................................................ 
 

Residente in (via/piazza) …………………………………………………………… n. ………. 
  

Città……………………………………………….............…… Nazione .................................... 
 

Telefono mobile.................................................................................................................... 
   

Indirizzo posta elettronica………………………………………………………………………… 
 

  Dichiara 
 

sotto la propria responsabilità di non avere avuto nei 14 giorni precedenti la data del presente 
titolo d’ingresso febbre superiore a 37,5°C o tosse persistente, di non essere sottoposto a misura di 
quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non avere avuto, per quanto di 
propria conoscenza, contatti con soggetti positivi al COVID-19” 
 
dichiara inoltre, che i dati anagrafici suesposti corrispondono al vero, consapevole delle 
conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione. 
 
 Si impegna a comunicare immediatamente alle Autorità Sanitarie competenti l’insorgere, su sé 
stesso o su minori per cui si esercita la potestà, di qualunque sintomo tra quelli descritti nella 
presente dichiarazione: 
 
Acconsente ad essere sottoposto a test diagnostico virologico per COVID-19 in caso di comparsa 
di manifestazioni cliniche compatibili con una infezione in atto; 
 
Autorizza il trattamento dei propri dati personali anche attraverso applicazione informatica, 
tenendo presente che i suoi dati personali verranno conservati per 14 giorni e utilizzati per le azioni 
di monitoraggio dei soggetti interessati. 
 
Si impegna altresì a rispettare tutte le misure di prevenzione (uso di mascherine e distanziamento 
fisico) indicate a livello nazionale e regionale, nonché quelle prescritte dal Politecnico di Torino per 
tutta la durata della permanenza presso il Politecnico stesso. 

 

Data, ……………………………       

                                                                                                       FIRMA 

                                                 ……………………………………………………. 


