PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO SARS-CoV-2 (COVID19) NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “NOTTE DEI RICERCATORI 2020”
(25 e 26 SETTEMBRE 2020)

ALLEGATO 4. Informazioni essenziali per i visitatori
1. La

prenotazione

e

registrazione

dell’accesso

avviene

mediante

il

sito

https://prenotazioninottericercatori.unipr.it/, ai fini del monitoraggio e della tracciabilità a scopo
sanitario, nonché per facilitare la eventuale successiva individuazione di possibili contatti stretti;
2. Per l’accesso alle sedi dell’Ateneo e durante il tempo di attesa per i controlli occorre indossare una
mascherina chirurgica o di comunità e procedere all’igiene delle mani; l’Ateneo procede al controllo
della temperatura corporea a tutti i visitatori;
3. Non è possibile frequentare le sedi dell’Ateneo in presenza di sintomi di infezioni respiratorie acute
(febbre, tosse, raffreddore), provenienza da zone a rischio (es. paesi esteri per cui sono individuate
restrizioni), contatti stretti con soggetti positivi (es. convivente positivo a COVID 19) o propria
positività accertata ad infezione a COVID-19;
4. Nei casi di positività accertata dei visitatori a seguito della manifestazione, vige l’obbligo per il
visitatore stesso di informare tempestivamente il Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori e
l’Area Ricerca Internazionalizzazione e Terza Missione (smedprev@unipr.it – tel. 0521 033101 –
0521 033103 - comunicarelaricerca@unipr.it tel. 0521 034138).
5. I visitatori sono fortemente invitati a dotarsi della app IMMUNI tenendola attiva durante i periodi
di presenza negli spazi dell’Ateneo;
6. Il distanziamento fra le persone pari ad almeno 1.0 m è sempre necessario, anche durante gli
spostamenti all’interno delle sedi universitarie e nella frequentazione degli spazi esterni;
7. L’accesso alle aule e ai laboratori didattici avviene seguendo i percorsi indicati e rispettando l’orario
delle lezioni. Si consiglia di presentarsi con 10-15 minuti di anticipo;
8. All’interno delle aule occorre occupare esclusivamente i posti contrassegnati;
9. All’interno dei laboratori didattici occorre rispettare tutte le indicazioni fornite dal Docente al
momento dell’avvio delle attività;
10. L’uscita dalle aule e dai laboratori didattici avviene seguendo i percorsi indicati ;
11. Per le attività di venerdì 25/09/2020 sono disponibili sul sito http://lanottedeiricercatori.unipr.it/

le mappe e le planimetrie per facilitare l’orientamento all’interno del Campus.
12. Il trattamento dei dati relativi alla modulistica cartacea elencata al punto vi) del Protocollo antiCovid è finalizzato esclusivamente ad accertare l’identità dei visitatori ai fini del tracciamento di
eventuali infezioni Covid. I dati necessari per finalità di tracciamento Covid, saranno conservati
coerentemente con i tempi di conservazione previsti dalle disposizioni emergenziali e comunque
non oltre 14 giorni, fatto salvo il maggior tempo eventualmente necessario per adempiere agli
obblighi di legge.Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento delle attività connesse
alla gestione del tracciamento Covid. Il rifiuto comporta l’impossibilità di partecipare all ’evento.
I dati personali degli utenti potranno essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente
normativa in materia, da personale e da collaboratori dei competenti uffici dell’Università,
autorizzati e adeguatamente istruiti dal Titolare, o dai fornitori di servizi espressamente nominati
come responsabili esterni del trattamento (a norma dell’art. 28 del RGPD).

