
CLIMATIZZAZIONE: gli autobus sono dotati di climatizzatore regolarmente sanificato. Per migliorare il ricambio dell’aria 
durante il viaggio, come prescritto dalle norm 

COVID 19 – Comunicazione alla Clientela  
 

Gli autobus del Gruppo STAT, dedicati al trasporto di passeggeri, sono soggetti alle procedure di igienizzazione, 

disinfezione e sanificazione, nei termini e con le modalità stabilite dal Ministero della Salute e dall’Istituto 

Superiore della Sanità; prendere visione delle disposizioni che seguono, aggiornate al DPCM 14 luglio 2020: 

 

SI INVITANO I PASSEGGERI A 
 

Non salire a bordo se si avvertono sintomi di infezioni 
respiratorie acute (tosse, raffreddore) o con più di 37,5° di 

febbre, il personale viaggiante procederà alla rilevazione della 
temperatura alla partenza e, nel caso vieterà l’imbarco. 

È vietato l’ingresso a bordo se si hanno avuto contatti con 
persona affetta da COVID -19 o se si è stati sottoposti a 

quarantena obbligatoria nei 14 giorni precedenti il viaggio 

Prima di salire a bordo munirsi dell’idoneo titolo di viaggio e di 

autocertificazione (DPCM 14 luglio 2020) presso le agenzie di 

viaggio, rivendite, online o tramite app 

Salire e scendere dal bus utilizzando porta 
anteriore e posteriore, senza incrociarsi con altre persone, 

secondo istruzioni del personale STAT in base al numero di posto 
assegnato.  

È vietato ai passeggeri avvicinarsi al conducente durante il 
viaggio anche solo per chiedere informazioni 

Non utilizzare la toilette sul bus. 

Il WC non sarà utilizzabile. 

Opportune soste durante il viaggio verranno comunicate dal 

personale viaggiante 

Rispettare la distanza di sicurezza di 

1 mt dal conducente e dai passeggeri che non vivono nella 

stessa unità abitativa o dai minori che non si accompagnano 

Rispettare le regole comportamentali nelle Autostazioni, 

Fermate, durante il viaggio ed in occasione delle soste nelle 

Aree di Servizio. 

Vi rammentiamo che vs è obbligo quello di asportare eventuali 

rifiuti personali prodotti durante il viaggio (bottiglie, fazzoletti, 

giornali, ecc) 

Igienizzare frequentemente le mani 

ed evitare di toccarsi il viso durante il viaggio. 

Sul bus è installato dispenser con gel igienizzante 

 Prendere posto  nei sedili indicati sul titolo di viaggio 

mantenendo il posto assegnato per tutta la durata del viaggio 

stesso 

Consegnare il bagaglio, correttamente etichettato con nome, 

telefono e destinazione, nell’area designata dal personale 

viaggiante mantenendo la distanza interpersonale di 1 mt 

In attesa di salire a bordo dell’autobus, nelle relative 

pertinenze e per tutta la durata del viaggio, indossare la 

mascherina per la protezione del naso e della bocca.  

Dopo quattro ore di utilizzo la mascherina deve essere 

sostituita. 

Si rammenta che la responsabilità è individuale. Si invitano i passeggeri a rispettare queste disposizioni al fine di contenere la diffusione 

di COVID 19. Il mancato rispetto di queste disposizioni è sanzionato per legge e potrà comportare, da parte delle Autorità pubbliche 

competenti, l’interruzione di questo servizio. 

CLIMATIZZAZIONE: gli autobus sono dotati di climatizzatore regolarmente sanificato. Per migliorare il ricambio dell’aria durante il 

viaggio, come prescritto dalle norme, sarà privilegiato il ricambio naturale è ciò potrà comportare una riduzione di performance del 

climatizzatore in termini di percezione umidità. 



AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT.
46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Con riferimento al biglietto ________________________ da ______________________________ a

______________________________ per il giorno ________________ i passeggeri dichiarano sotto la

propria responsabilità:

 

1) di non essere affetti da COVID-19 o non essere stati sottoposti a periodo di quarantena obbligatoria di

almeno 14 giorni;

 

2) di non accusare sintomi riconducibili al COVID-19 quali, a titolo esemplificativo, temperatura corporea

superiore a 37,5°C, tosse, raffreddore e non aver avuto contatti con persona affetta da COVID-19 negli ultimi

14 giorni;

 

I DICHIARANTI

(da compilare a cura del cliente con i dati di tutte le persone maggiorenni ed eventuali minori a carico che viaggiano con il

biglietto allegato a questa dichiarazione)

Cognome Nome Nato il Nato a Firma

Anche per i seguenti minori

(Cognome e nome)             : __________________________________________________________________________________________

Cognome Nome Nato il Nato a Firma

Anche per i seguenti minori

(Cognome e nome)             : __________________________________________________________________________________________

Cognome Nome Nato il Nato a Firma

Anche per i seguenti minori

(Cognome e nome)             : __________________________________________________________________________________________

Cognome Nome Nato il Nato a Firma

Anche per i seguenti minori

(Cognome e nome)             : __________________________________________________________________________________________

Cognome Nome Nato il Nato a Firma

Anche per i seguenti minori

(Cognome e nome)             : __________________________________________________________________________________________

Cognome Nome Nato il Nato a Firma

Anche per i seguenti minori

(Cognome e nome)             : __________________________________________________________________________________________

Cognome Nome Nato il Nato a Firma

Anche per i seguenti minori

(Cognome e nome)             : __________________________________________________________________________________________

L'informazione fornita sarà eventualmente trattenuta dall'azienda per il tempo strettamente necessario ai controlli imposti dalle autorità.

Il biglietto è stato emesso in base alla richiesta del cliente; se le informazioni riportate non fossero corrette, il cliente è tenuto a darne

immediata comunicazione.
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Art. 1. Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento 

Gruppo STAT (“Titolare del Trattamento”) è titolare del trattamento dei dati personali delle persone che 

accedono presso questa sede ed avente come oggetto i dati raccolti per la finalità ivi indicata. 

Gli estremi identificativi e i dati di contatto del Titolare del Trattamento sono i seguenti: 

STAT TURISMO SRL, con sede in Casale Monferrato, via via Bonardi, 5 – 15033 Casale Monf.to (AL) 

E-mail: statturismo@statcasale.com 

Telefono: 0142781660 

Art. 2. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali 

Per accedere ai locali di questa sede del Titolare del Trattamento è necessario rilevare in tempo reale la 

temperatura corporea. 

Questa misura è resa necessaria per impedire la diffusione del coronavirus COVID-19, anche ai sensi di quanto 

indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020. 

Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro 

dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del 

Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, 

contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 

marzo 2020, che in relazione alle attività̀ professionali e alle attività̀ produttive raccomanda intese tra 

organizzazioni datoriali e sindacali. 

La rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati personali. La finalità di 

questo trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19. 



La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare del 

Trattamento è soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR), vale a dire l’implementazione dei protocolli di sicurezza 

anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 

Permettere la rilevazione della temperatura in tempo reale è un trattamento del dato personale necessario 

per accedere ai locali. Pertanto, un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità da parte del Titolare del 

Trattamento di adempiere a un obbligo di legge e, conseguentemente, l’impossibilità da parte Sua di 

accedere ai locali. 

Art. 3. Categorie di soggetti a cui il Titolare del Trattamento comunica i dati 

personali dell’utente (destinatari) 

Qualsiasi dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trattato da personale del Titolare 

del Trattamento preposto al trattamento e che agisce per il Titolare del Trattamento in qualità di designato 

ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 101/2018. 

Art. 4. Conservazione dei dati personali 

Il Titolare del Trattamento non conserva il dato personale acquisito successivamente alla rilevazione in 

tempo reale della temperatura. 

Il Titolare del Trattamento si può limitare a registrare il superamento della soglia di temperatura solo 

qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali. 

Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal Titolare del 

Trattamento fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza 

della diffusione del COVID-19. 

In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza, qualsiasi dato personale conservato dal Titolare del 

Trattamento ai sensi della presente informativa sarà cancellato da parte dello stesso Titolare del 

Trattamento. 

Art. 5. Comunicazione a terzi 

Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del Trattamento non sarà diffuso o comunicato a terzi al di 

fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità̀ sanitaria per la 

ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). 

Art. 6. Trasferimento verso Paesi terzi 

Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e conservato in Paesi 

terzi. 

Art. 7. Diritti dell’interessato 

Il Titolare del Trattamento La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali Lei gode di 

tutti i diritti previsti dal Regolamento, in particolare: 

• del diritto di accesso ex art. 15 del Regolamento 

• del diritto di rettifica ex art. 16 del Regolamento 

• del diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) ex art. 17 del Regolamento 

• del diritto di limitazione di trattamento ex art. 18 del Regolamento 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei – qualora ritenga che il trattamento che 

La riguarda violi il Regolamento - ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente 

nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo in cui si è verificata la presunta 

violazione. 
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Art. 1. Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento 

Gruppo STAT (“Titolare del Trattamento”) è titolare del trattamento dei dati personali delle persone che 

accedono presso questa sede ed avente come oggetto i dati raccolti per la finalità ivi indicata. 

Gli estremi identificativi e i dati di contatto del Titolare del Trattamento sono i seguenti: 

VOLPI LICURGO SRL, con sede in Genova, Piazza della Vittoria, 57/59 R – 16100 Genova (GE) 

E-mail: volpi@statcasale.com 

Telefono: 010561661 

Art. 2. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali 

Per accedere ai locali di questa sede del Titolare del Trattamento è necessario rilevare in tempo reale la 

temperatura corporea. 

Questa misura è resa necessaria per impedire la diffusione del coronavirus COVID-19, anche ai sensi di quanto 

indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020. 

Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro 

dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del 

Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, 

contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 

marzo 2020, che in relazione alle attività̀ professionali e alle attività̀ produttive raccomanda intese tra 

organizzazioni datoriali e sindacali. 

La rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati personali. La finalità di 

questo trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19. 



La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare del 

Trattamento è soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR), vale a dire l’implementazione dei protocolli di sicurezza 

anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 

Permettere la rilevazione della temperatura in tempo reale è un trattamento del dato personale necessario 

per accedere ai locali. Pertanto, un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità da parte del Titolare del 

Trattamento di adempiere a un obbligo di legge e, conseguentemente, l’impossibilità da parte Sua di 

accedere ai locali. 

Art. 3. Categorie di soggetti a cui il Titolare del Trattamento comunica i dati 

personali dell’utente (destinatari) 

Qualsiasi dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trattato da personale del Titolare 

del Trattamento preposto al trattamento e che agisce per il Titolare del Trattamento in qualità di designato 

ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 101/2018. 

Art. 4. Conservazione dei dati personali 

Il Titolare del Trattamento non conserva il dato personale acquisito successivamente alla rilevazione in 

tempo reale della temperatura. 

Il Titolare del Trattamento si può limitare a registrare il superamento della soglia di temperatura solo 

qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali. 

Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal Titolare del 

Trattamento fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza 

della diffusione del COVID-19. 

In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza, qualsiasi dato personale conservato dal Titolare del 

Trattamento ai sensi della presente informativa sarà cancellato da parte dello stesso Titolare del 

Trattamento. 

Art. 5. Comunicazione a terzi 

Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del Trattamento non sarà diffuso o comunicato a terzi al di 

fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità̀ sanitaria per la 

ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). 

Art. 6. Trasferimento verso Paesi terzi 

Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e conservato in Paesi 

terzi. 

Art. 7. Diritti dell’interessato 

Il Titolare del Trattamento La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali Lei gode di 

tutti i diritti previsti dal Regolamento, in particolare: 

• del diritto di accesso ex art. 15 del Regolamento 

• del diritto di rettifica ex art. 16 del Regolamento 

• del diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) ex art. 17 del Regolamento 

• del diritto di limitazione di trattamento ex art. 18 del Regolamento 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei – qualora ritenga che il trattamento che 

La riguarda violi il Regolamento - ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente 

nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo in cui si è verificata la presunta 

violazione. 
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Art. 1. Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento 

Gruppo STAT (“Titolare del Trattamento”) è titolare del trattamento dei dati personali delle persone che 

accedono presso questa sede ed avente come oggetto i dati raccolti per la finalità ivi indicata. 

Gli estremi identificativi e i dati di contatto del Titolare del Trattamento sono i seguenti: 

S.T.A.C. SRL, con sede in Casale Monferrato, Via Roma, 191 – 15033 Casale Monferrato (AL) 

E-mail: autoticinostac@statcasale.com 

Telefono: 0142452854 

Art. 2. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali 

Per accedere ai locali di questa sede del Titolare del Trattamento è necessario rilevare in tempo reale la 

temperatura corporea. 

Questa misura è resa necessaria per impedire la diffusione del coronavirus COVID-19, anche ai sensi di quanto 

indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020. 

Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro 

dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del 

Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, 

contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 

marzo 2020, che in relazione alle attività̀ professionali e alle attività̀ produttive raccomanda intese tra 

organizzazioni datoriali e sindacali. 

La rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati personali. La finalità di 

questo trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19. 



La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare del 

Trattamento è soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR), vale a dire l’implementazione dei protocolli di sicurezza 

anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 

Permettere la rilevazione della temperatura in tempo reale è un trattamento del dato personale necessario 

per accedere ai locali. Pertanto, un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità da parte del Titolare del 

Trattamento di adempiere a un obbligo di legge e, conseguentemente, l’impossibilità da parte Sua di 

accedere ai locali. 

Art. 3. Categorie di soggetti a cui il Titolare del Trattamento comunica i dati 

personali dell’utente (destinatari) 

Qualsiasi dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trattato da personale del Titolare 

del Trattamento preposto al trattamento e che agisce per il Titolare del Trattamento in qualità di designato 

ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 101/2018. 

Art. 4. Conservazione dei dati personali 

Il Titolare del Trattamento non conserva il dato personale acquisito successivamente alla rilevazione in 

tempo reale della temperatura. 

Il Titolare del Trattamento si può limitare a registrare il superamento della soglia di temperatura solo 

qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali. 

Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal Titolare del 

Trattamento fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza 

della diffusione del COVID-19. 

In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza, qualsiasi dato personale conservato dal Titolare del 

Trattamento ai sensi della presente informativa sarà cancellato da parte dello stesso Titolare del 

Trattamento. 

Art. 5. Comunicazione a terzi 

Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del Trattamento non sarà diffuso o comunicato a terzi al di 

fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità̀ sanitaria per la 

ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). 

Art. 6. Trasferimento verso Paesi terzi 

Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e conservato in Paesi 

terzi. 

Art. 7. Diritti dell’interessato 

Il Titolare del Trattamento La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali Lei gode di 

tutti i diritti previsti dal Regolamento, in particolare: 

• del diritto di accesso ex art. 15 del Regolamento 

• del diritto di rettifica ex art. 16 del Regolamento 

• del diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) ex art. 17 del Regolamento 

• del diritto di limitazione di trattamento ex art. 18 del Regolamento 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei – qualora ritenga che il trattamento che 

La riguarda violi il Regolamento - ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente 

nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo in cui si è verificata la presunta 

violazione. 


