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AVVISO AL PUBBLICO 

OBBLIGO DEL GREEN PASS 
 
 

1) Dal 6 agosto 2021 per l’accesso ai siti museali è obbligatorio il possesso del Green 

Pass o di documentazione equivalente dalla quale si evinca lo status vaccinale e la data 

di scadenza dello stesso o il risultato di un tampone di controllo Covid con validità 48 

ore. Tale documentazione sarà richiesta per l’accesso in tutte le zone (bianca, gialla, 

arancione e rossa). 

2) Il controllo del Green Pass o di documentazione equivalente non comporta alcuna 

conservazione dei dati né comporta un trattamento successivo ai sensi del GDPR 

679/2016. 

3) Le verifiche sono da intendersi da fare per tutti i visitatori che accedono in museo, sia 

cittadini UE che extraeuropei.  

4) Al controllo del Green Pass o di documentazione equivalente dovrà essere associata 

l’esibizione di un documento di identità in corso di validità. 

5) Il visitatore che si rifiuta di esibire il Green Pass o documentazione equivalente NON 

può in alcun modo accedere ai musei.  

6) Al momento sono esentati i bambini al di sotto dei dodici anni e coloro che per 

comprovati motivi di salute, sulla base di idonea certificazione medica prodotta, non 

possono vaccinarsi. 

7) Nei siti museali dove è presente un Concessionario il controllo della documentazione 

predetta sarà effettuato dai dipendenti della società concessionaria dei servizi. Negli 

altri siti museali il controllo verrà effettuato dal personale addetto alla vigilanza ed 

accoglienza dipendente della Direzione regionale musei. 

8) Restano comunque validi i protocolli anti Covid già approvati, che prevedono tutte le 

misure anticontagio (rilevamento della temperatura, uso obbligatorio della mascherina, 

distanziamento interpersonale, limitazione dei numeri, etc.) 
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