
VADEMECUM COVID 19 - OHT 2021 
Obblighi a prevenzione e contenimento del COVID 19 da rispettare durante le visite di 
Open House Torino

Il presente documento è rivolto ai visitatori che partecipano a OHT del 18-19 settembre 2021, 
con lo scopo di rendere sicuro l’evento in ottemperanza alle diverse indicazioni fornite dai 
Ministeri, Enti e organi competenti in materia.

Tutte le persone che avranno accesso alla manifestazione dovranno obbligatoriamente 
presentare il proprio Green Pass (in corso di validità) ottenuto mediante Vaccino, 
guarigione da Covid 19, oppure mediante la certificazione che attesti di essere risultati 
negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti la data della visita di
Open House Torino (il tampone comporterà il rilascio di un Green Pass temporaneo), 

L’esibizione del Green Pass (Certificato dell’UE c.d.) e/o l’eventuale esibizione di un 
documento di identità saranno richiesti solo agli interessati che avranno compiuto i dodici anni
di età. 

N.B. Si ricorda che i test sierologici (quelli effettuati tramite prelievo di sangue venoso o 
capillare), e i test rapidi (con prelievo di saliva), non hanno validità per l’accesso.

Pertanto si accetta per se e per tutte le persone (opzione aggiungi familiari) indicate durante 
la registrazione che ai sensi dell’art. 485 del Codice Penale e successive modifiche che si è 
consapevoli delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e si 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ di:

⁃  non essere sottoposto alla misura della quarantena (anche volontaria) ovvero di non 
essere, al momento, positivo al COVID 19; 
⁃ di non presentare sintomi quali: febbre superiore a 37,5°, tosse o difficoltà respiratorie 
o comunque altri sintomi presumibilmente riconducibili a infezione da COVID-19; 
⁃ di non essere stato negli ultimi 14 giorni a stretto contatto con persona e/o familiare 
affetto da COVID-19 (come da definizione riportata nella direttiva del Ministero della Salute 
del 22.02.2020 Coronavirus COVID-19);
⁃ di essere a conoscenza delle misure del contenimento del contagio vigenti alla data 
odierna e di aver rispettato le disposizioni emanate dalle Autorità competenti quali 
quarantena, distanziamento sociale, utilizzo mascherine ed altro
⁃ Qualora dovessero insorgere eventuali sintomi riconducibili ad infezione da COVID-19 
e/o accertata affezione da COVID-19 e/o contatti stretti con persone contagiate, al fine di 
poter predisporre eventuali “misure cautelative” si impegna ad informare tempestivamente 
l’Associazione Open House Torino.

(segue)



VADEMECUM VISITATORE
REGOLE DA RISPETTARE DURANTE LE VISITE 

In ottemperanza dei decreti attuativi a prevenzione e contenimento del Covid 19 vi sono delle 
semplici regole da rispettare per accedere alle location presenti nel programma di Open 
House Torino 2021: 

⁃ è obbligatorio registrarsi e prenotare la visita in una delle fasce orarie indicate 
mediante l’app di Open House Torino; chi non risulterà come prenotato non avrà in nessun 
modo possibilità di accesso alle location oggetto del programma della manifestazione. 

⁃ è obbligatorio indossare correttamente la mascherina (che copra integralmente naso e 
bocca) in qualsiasi momento all’interno delle location incluse le zone di accesso e di 
transito; La mascherina dovrà essere omologata e di tipo chirurgico (anche lavabile) o FFP2.
Non hanno l’obbligo di indossare la mascherina: i bambini al di sotto dei sei anni; le persone 
con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina accertate mediante 
certificazione medica;

⁃ è obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1 metro durante 
tutte le fasi di visita.

⁃ è vietato toccare oggetti o superfici delle location

⁃ è consigliato Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione/gel a base 
alcolica

Si ricorda che i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal
contagio da COVID-19 al fine di consentire l’ingresso nei diversi siti del programma di Open
House Torino.  La base giuridica del  trattamento è l’adempimento di  un obbligo di  legge:
DECRETO-LEGGE (D.L.)  23  luglio  2021,  n.  105  recante  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed
economiche, DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM) del 17
giugno 2021 recante disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52 «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»,
nonché tutte le normative ad essi connesse e/o collegate. 

Modalità del trattamento.  I dati personali saranno trattati in conformità con le disposizioni
delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di trattamento dei dati personali. (Privacy
Open House Torino)
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate non  saranno oggetto di
conservazione. Ne consegue che i dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di
comunicazione a terzi. 

Il  presente  regolamento  viene  aggiornato  al  mutare  della  normativa  e  dello  scenario
epidemiologico in atto sul territorio. 


