
 
 

 
 

PROTOCOLLO INTERNO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 CHE IL CLIENTE DEVE RISPETTARE PER ACCEDERE ALL’AREA OLISTIC-
WELLNESS TRISHULA YOGA STUDIO DE IL DUCA D’ESTE SAS 
 

Gentile Cliente, 
di seguito alcune norme igienico-sanitarie da applicare per accedere ai corsi e alle pratiche proposte da Trishula Yoga Studio. 
E' di fondamentale importanza, oltre a quanto fatto da Il Duca d’Este sas, anche l' impegno da parte di tutti gli operatori ed i 
fruitori dei servizi e per questo motivo ti chiediamo di applicare con attenzione le seguenti disposizioni: 
1. E' vietato l' accesso ai locali in caso di positività al virus o di sottoposizione alle misure di quarantena o isolamento 
fiduciario, nonché in presenza di febbre e/o altri sintomi influenzali (prendi contatto in questo caso, con il tuo medico 
curante e/o altra autorità sanitaria indicata dalla normativa); 
2. Per accedere ai corsi è richiesta la presentazione del green pass (o tampone negativo effettuato non oltre 48 ore prima 
della lezione); 
3. E’ obbligatorio misurarsi la temperatura prima di arrivare sul posto e se superiore a 37.5 °C astenersi dal partecipare alle 
lezioni; 
4. E’ vietato utilizzare il materiale del centro. Ognuno è tenuto a procurarsi il proprio tappetino personale e portare qualsiasi 
altro supporto necessario per la pratica (cinghie, cuscino, coperta, ecc). Dovrai avere anche il tuo asciugamano personale, la 
tua bottiglietta d’acqua ed ogni altra cosa potesse servirti durante la pratica. E’ assolutamente vietate prestare o scambiare 
oggetti personali con terzi; 
5. Vestiti in maniera idonea in modo da utilizzare lo spogliatoio per il minor tempo possibile; 
6. Entra al centro utilizzando la mascherina e toglila solo quando sarai sul tuo tappetino; Ad ogni spostamento dovrai 
rimettere la mascherina; 
7. Arriva circa 10 minuti prima dell' inizio della lezione. Si entra uno alla volta provvedendo a firmare il registro di ingresso; 
8. Tutti gli oggetti e indumenti personali dovranno essere riposti nelle proprie borse personali evitando di lasciarli esposti 
negli spogliatoi o qualsiasi altro posto delle zone comuni.  
9. Le scarpe vanno riposte all' ingresso. All’interno del centro potrai indossare, dopo aver igienizzato i piedi, dei calzini puliti e 
che avrai portato appositamente per questo uso; 
10. Dovrai igienizzarti i piedi e le mani con i disinfettanti a base alcolica per uso umano messi a disposizioni all’interno dei 
locali sia all’ingresso che all’uscita del centro e dei servizi igienici; 
11. Lavati accuratamente le mani il più spesso possibile: il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire 
l’infezione. Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 40- 60 secondi e poi, dopo averle sciacquate 
accuratamente, vanno asciugate con una salvietta monouso. Potrai anche utilizzare i disinfettanti a base alcolica per uso 
umano messi a disposizioni all’interno dei locali; 
12. Butta subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati come cerotti, bende, ecc. 
13. Evita di toccarti occhi, naso e/o bocca con le mani non lavate e/o disinfettate; 
14. Copriti naso e bocca con un fazzoletto monouso o con il braccio se devi tossire e/o starnutire; 
15. Per la partecipazione alle lezioni all’aperto ci si troverà direttamente nel luogo all’aperto individuato per le pratiche; 
16. I partecipanti che manifestano sintomi evidenti di infezione respiratoria in atto e/o febbre devono immediatamente 
abbandonare la sala e isolarsi. L’operatore del centro provvederà ad avvisare i sanitari di competenza chiamando il 118 o il 
1500 del Ministero della Salute operativo 24 ore su 24 
17. E’ obbligatorio informare subito gli operatori del centro nel caso in cui ci siano stati eventuali contatti in prima 
persona o all’interno del proprio ambito familiare con persone rientrate da zone a rischio o in quarantena. 

 
 
 
 
 



 
 

Informativa per il trattamento dati in conseguenza dell’emergenza Covid-19 ai sensi e per gli effetti di 
cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 
 

La presente informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR riguarda il trattamento dei dati personali, anche particolari 
(c.d. sensibili), che si rende necessario per tutti coloro (interessati al trattamento) che, a qualsiasi titolo, accedono 
ai locali di Trishula Yoga Studio, in seguito all’adozione di specifiche misure a tutela della salute PER PREVENIRE la 
diffusione del Virus Covid-19. 
Il TITOLARE del TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è Il Duca d’Este sas, con sede in 
Via Bologna 258, Ferrara che potrà essere contattato alla seguente e-mail: info@ilducadeste.it . 
La TIPOLOGIA di DATI TRATTATI oggetto della presente informativa è la seguente: 
• nome e cognome, residenza o domicilio, data e luogo di nascita dell’Interessato; 
• dati attinenti al suo stato di salute, compresa la misurazione della temperatura corporea (c.d. febbre); 
• dati attinenti all’eventuale stato di quarantena dell’Interessato; 
• dati attinenti ai suoi contatti stretti ad alto rischio di esposizione a Covid-19, negli ultimi 14 giorni, con soggetti 
sospetti o risultati positivi al Covid-19. 
La FINALITÀ del TRATTAMENTO è costituita dalla necessità di tutelare la salute e prevenire il contagio da Covid-
19. 
In particolare, ai fini di prevenzione, il collaboratore e/o tecnico incaricato ed istruito assumerà le informazioni 
suddette e potrebbe misurare, mediante appositi strumenti, la temperatura corporea (c.d. febbre) 
dell’Interessato. 
In merito alla NATURA del CONFERIMENTO dei dati si comunica che lo stesso è obbligatorio, giacché il rifiuto 
comporterà l’impossibilità per l’Interessato di accedere ai locali. 
Per quanto concerne i DESTINATARI o le CATEGORIE di DESTINATARI dei DATI, si comunica che i dati personali 
trattati saranno comunicati a soggetti debitamente istruiti sia qualora operino ai sensi dell’art. 29 o dell’art. 28 
GDPR, sia qualora si configurino quali autonomi titolari del trattamento. Nello specifico: segreteria o Presidenza 
che si occupa della gestione del fruitore e/o dell’ operatore. 
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea ed alla salute dell’Interessato, il Titolare non 
effettua alcuna registrazione del dato. L’identificazione dell’Interessato, i dati sulla salute e la registrazione del 
superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le 
ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. 
Salvo quanto sopra, i dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in 
ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la 
ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un operatore risultato positivo al Covid-19). 
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal 
contagio da Covid-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza stabilito dalla legge. 
Per quanto concerne la possibilità di TRASFERIMENTO DATI verso un PAESE EXTRA UE, si comunica che i dati 
personali non saranno trasferiti in Paesi fuori dall’Unione Europea. 
L’Interessato potrà far valere i DIRITTI di cui agli artt. 15 e seg. GDPR, rivolgendosi direttamente al Titolare o al 
DPO/RPD (se nominato) ai contatti sopra riportati. In particolare, ha il diritto, in qualunque momento di ottenere, 
da parte del Titolare, l’accesso ai propri dati personali e richiedere le informazioni relative al trattamento, nonché 
limitare il loro trattamento. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal titolare 
avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, ha il diritto di proporre reclamo alla Autorità di controllo – 
Garante Italiano (https://www.garanteprivacy.it/). 
 

Per presa visione 
Nome ________________________________________ Cognome ______________________________________ 
Data, _______________ Firma del dichiarante _______________________________________________________ 
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