
 

Via Giuseppe Chiovenda, 57 – 00173 Roma, Italia – Tel. 0689685023 – C.F. 06741961004 - www.ceiam.it  

 

 

INFORMATIVA 

 

Il sottoscritto ……………………………………….. nato a ………………..il     /    /     residente 

a ………………….. in provincia di……………. in via ………………………………………………. 

dichiara di essere a conoscenza della recente normativa emanata mediante 

DPCM, ed in particolare delle misure igienico-sanitarie da adottare per impedire 

e contenere la diffusione del COVID 19. 

Pertanto, il sottoscritto si impegna a frequentare i locali di culto della CEVI in via 

Giuseppe Chiovenda, 57 nella stretta osservanza delle seguenti norme in 

ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 

2020 e a sue eventuali estensioni o proroghe, a tutela della salute pubblica. 

 

NORME GENERICHE 

1) Mantenere una distanza minima di un metro da qualunque persona anche se 

facente parte del medesimo nucleo familiare. 

2) Non salutare con strette di mano, abbracci o baci. 

 

NORME SPECIFICHE 

1) DAVANTI ALLE PORTE DI INGRESSO DELLA CHIESA: non ci si potrà 

assembrare o sostare né prima né dopo i servizi di culto, al termine dei quali ci 

si dovrà allontanare quanto prima così da consentire l'uscita (o l'entrata) di altri 

fedeli nell'osservanza del punto 1 delle norme generiche. 

2) ATRIO: Sarà una zona esclusivamente di passaggio alla sala grande. Sarà 

vietato permanervi per qualunque motivo e non vi si potrà socializzare né prima 

né dopo i servizi di culto.  

3) SALA GRANDE DURANTE I SERVIZI DI CULTO: sarà utilizzata per tutti i 

servizi di culto. I partecipanti dovranno disporsi alla distanza minima di un 

metro uno dall'altro. Praticamente ci si potrà disporre lasciando tra noi e la 

persona accanto a noi almeno due sedie vuote. La regola vale anche per 

persone facenti parte dello stesso nucleo familiare, ad eccezione ovvia di infanti 

o casi similari. 

4) BABYSITTING: il servizio è sospeso.  
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5) SCUOLA DOMENICALE: si svolgerà regolarmente nell'osservanza del punto 

1 delle nome generiche. 

6) PREGHIERA DEL SABATO MATTINA: si svolgerà regolarmente 

nell'osservanza del punto 1 delle norme generiche. 

7) MUSICAL DI PASQUA: se il decreto del governo sarà prorogato, sarà 

rimandato sine die. 

8) COREOGRAFIE MUSICAL DI PASQUA: si svolgeranno regolarmente le 

prove per la coreografia nel rispetto del punto 1 delle norme generiche. 

9) SERVIZI VOLONTARI NELLA CHIESA (PULIZIE, USCIERI, ETC...): È 

tassativamente proibito a tutte le persone al di sopra di 65 anni, e anche più 

giovani qualora presentino problemi di salute, svolgere qualsiasi servizio 

volontario nella chiesa.  

10) SCUOLA BIBLICA: si svolge regolarmente nell'osservanza del punto 1 delle 

norme generiche. Il canonico "break" si terrà ma nel rispetto del punto 1 delle 

norme generiche ed è possibile portare solo il cibo necessario a se stessi.  

 

FIRMA …………………………………………………….. 

Data ……………………………………………. 

Ai sensi della normativa UE 2016/679 (infra: “Regolamento”) in materia di protezione dei dati 

personali, le parti acconsentono sin da ora al reciproco trattamento dei dati secondo i principi di 

correttezza, liceità e trasparenza disposti dalla vigente normativa a tutela del diritto alla privacy. 

La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i suoi dati personali, sono raccolti ai 

fini della gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per quelle connesse 

all’adempimento ad obblighi previsti dalle leggi nonché da disposizione impartite da autorità a 

ciò legittimate dalla legge e saranno trattati da parte di ESI con sede in Via Giuseppe Chiovenda 

57 – Roma in qualità del titolare del trattamento (“Titolare”). Il titolare tratterà i suoi dati 

personali raccolti al solo fine di provvedere agli adempimenti funzionali alla nostra attività per le 

quali l’interessato ha facoltà di manifestare o meno il proprio consenso. In relazione ai 

trattamenti di cui sopra le parti potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15,16 e 17 del 

Regolamento UE 2016/679.  

 

Danno il consenso ai sensi della normativa UE 2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali 

 

FIRMA …………………………………………………….. 

Data ……………………………………………. 


