
 
AVVISO 

 
Modalità di ingresso nella sede della Fondazione Tercas 
per le visite a Palazzo Melatino e per l’accesso agli uffici  

 
In ottemperanza  alle  disposizioni governative vigenti, previste per tutti i luoghi di cultura italiani 
(rif. D.L. del 23 luglio 2021),  dal 6  agosto 2021 è  obbligatorio  che i  visitatori esibiscano il 
Green   Pass corredato  da  un   valido  documento  di  identità   per  accedere  a  Palazzo 
Melatino. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con 
certificazione medica specifica. 
 
ATTENZIONE: in mancanza del Green Pass e di un documento valido non sarà possibile 
accedere a Palazzo Melatino.  
 
La Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID è una certificazione digitale e stampabile 
(cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico 
qualificato. 
 
La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni: 
• aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al 
completamento del ciclo vaccinale) 
• essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore 
• essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi 
 
Per ognuna di queste condizioni è necessario comunque ottenere la certificazione Green Pass da 
mostrare all'ingresso.  
Per maggiori informazioni sulle modalità per avere Green Pass consultare il sito www.dgc.gov.it. 
 
Rimangono inoltre in vigore le prescrizioni di sicurezza anti-Covid: per l'ingresso è necessaria 
la misurazione della temperatura ed è obbligatorio indossare la propria mascherina. Lungo il 
percorso museale sono inoltre posizionati dispenser di gel igienizzante, mentre le sale hanno 
una capienza contingentata nel rispetto della distanza fisica prevista per la sicurezza dei visitatori. 
 
Il personale addetto alla sorveglianza della portineria è tenuto a: 
• registrare il nominativo e rilevare la temperatura corporea di chiunque entri nella sede della 

Fondazione (*); 
• non consentire l’ingresso alle persone qualora sia rilevata la sussistenza di una situazione di 

particolare pericolo; 
• informare le persone cui è consentito l’accesso in merito alle misure organizzative e di 

prevenzione adottate dalla Fondazione Tercas. 
Grazie per la collaborazione. 

Teramo, 6 agosto 2021       Fondazione Tercas 

(*) Con riferimento ai diritti degli interessati in materia di trattamento di dati personali, si comunica che: 
a) il trattamento dei dati relativi agli accessi alla sede della Fondazione è finalizzato esclusivamente a 

consentire il rispetto del protocollo di sicurezza adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 7, lettera c) 
del DPCM 11 marzo 2020, per cui gli stessi dati non sono oggetto di diffusione o comunicazione a terzi 
al di fuori delle specifiche previsioni normative e saranno conservati fino al termine dello stato di 
emergenza 

b) il dato relativo alla temperatura corporea viene registrato solo se è superiore a 37,5° C, qualora sia 
necessario a documentare la ragione che ha impedito l’accesso alla sede della Fondazione Tercas. 


