
 

 

 

 
 

Chiesa Evangelica Valdese 
di Rimini, Romagna, Pesaro-Urbino e RSM 

  

Misure precauzionali 

Osserva la distanza di un metro tra te e le altre 
persone in ogni direzione. 

Non abbracciare e stringere la mano ai fratelli e le 
sorelle di chiesa… i nostri cuori sono già uniti 
nell’abbraccio di Dio. 

Quando vai ai servizi igienici, leggi attentamente 
le norme igieniche esposte.  

Alla tua uscita un volontario o tu stesso 
provvederai  immediatamente a sanificare il bagno 
prima che un altra persona possa entrare. 

 

Informativa privacy 

In questo tempo di emergenza epidemiologica da 
Covid – 19, le chiese valdesi e metodiste intendono 
contribuire responsabilmente all’implementazione 
delle misure di contenimento del contagio e 
desiderano informarti sulla natura e sulle finalità del 
trattamento dei tuoi dati personali.Nel rispetto delle 
disposizioni vigenti e dei tuoi diritti, il trattamento dei 
dati personali sarà svolto in modo lecito e 
trasparente, assicurando ogni tutela nei confronti 
delle persone interessate.In qualità di Titolare del 
trattamento, questa chiesa valdese/metodista 
comunica le informazioni che seguono. 

1. Tipologia di dati trattati. Il Titolare del trattamento 
tratterà i tuoi dati personali di tipo identificativo, 
consistenti nel tuo nome e cognome e nel dato di 
contatto consistente nel tuo recapito telefonico, dati 
che fornirai nel momento di ingresso nei locali di 
culto. Nessun altro dato personale verrà richiesto. 

2. Finalità del trattamento. I tuoi dati personali 
verranno trattati esclusivamente per la finalità di 
prevenzione del contagio da Covid – 19. In tal senso 
questo Titolare compilerà un elenco di presenze, 
che verrà utilizzato in caso di notizia di infezione, per 
rapidamente identificare e ricostruire i contatti. I dati 
personali non verranno utilizzati per nessun’altra 
finalità. 

3. Modalità di trattamento. Il trattamento dei dati 
personali avverrà mediante registrazione su 
documento cartaceo ad opera di persona a ciò 
addetta dalla chiesa. Tale documento è destinato ad 
essere archiviato per un tempo limitato e conservato 
in apposito collettore, custodito nella segreteria della 
chiesa. 

4. Conservazione dei dati. Il documento cartaceo di 
registrazione dei dati personali indicati verrà 
conservato per un tempo pari a 6 settimane, 
successivamente al quale verrà distrutto. 

5. Base giuridica del trattamento. Il trattamento dei 
dati di cui alla presente informativa è effettuato sulla 
base del consenso della persona interessata. Esso 
pertanto opera su base volontaria. Tale consenso è 
facoltativo e non comporta la restrizione nel 
godimento dei diritti di chi neghi il conferimento. 
Sebbene facoltativo, ricordiamo che il consenso è 
utile allo scopo di tutelare la salute di tutti e 
contribuire al contenimento dell’emergenza 
epidemiologica in corso. 

6. Comunicazione e diffusione. In caso di notizia di 
contagio, i dati personali verranno utilizzati per 
comunicare con gli interessati che siano entrati in 
contatto con il soggetto risultato positivo al Covid – 
19 e con la pubblica autorità competente in materia 
sanitaria. Nessun dato verrà diffuso al di fuori delle 
finalità per cui è stato raccolto.  

7. Diritti. L’interessato/a ha diritto di accedere, 
rettificare, bloccare, revocare il consenso, limitare od 
opporsi all’uso dei dati come indicati nella presente 
informativa nei limiti della tutela dell’interesse 
pubblico. 

Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al 
concistoro o al consiglio di chiesa mediante recapito 
telefonico o indirizzo già noti. 

Informazioni per la 

partecipazione al Culto 

pubblico in tempi di 

Covid-19 

Il culto è il momento dell’incontro della comunità 

che loda Dio nella gioia che ci è stata data nella 

resurrezione del Suo Figlio. 

Per questo, anche nella difficoltà che questo 

tempo ci impone, la Chiesa è chiamata ad 

essere accogliente e sicura. 

 

(Past. Nicola Tedoldi – Sovrintendente VIII° Circuito) 



 

 

 

 

Per altre informazioni chiedi  

ai membri del Consiglio di Chiesa 

anche via email: 

rimini@chiesavaldese.org 

AL TUO ARRIVO 

Troverai un fratello o una sorella che ti accoglierà e ti 

spiegherà il contenuto di questo foglietto. Poche e 

semplici norme per salvaguardare la tua salute e 

quella dei fratelli e sorelle che con te partecipano al 

culto.  

L’addetto all’accoglienza verificherà che tu indossi 

correttamente la mascherina, ti verserà un po’ di 

gel sanificante sulle mani invitandoti a strofinarlo 

per almeno 30 secondi e ti spruzzerà un po’ di 

alcol sulla suola delle scarpe. Nel caso tu sia 

allergico al gel sanificante o all’alcol fallo presente 

subito e ti daremo un paio di guanti nuovi. 

Ti verrà chiesto se possiamo registrare il tuo nome 

su un foglio nel rispetto della privacy che hai 

firmato, per ricordarci che anche tu eri presente al 

culto in quella domenica. 

Ti verrà spiegato dove sederti e cosa fare al 

termine del culto. Non troverai né la Bibbia né 

l’Innario ma la liturgia e gli inni saranno disponibili sul 

sito della chiesa per consultazione via smartphone o 

altro device. 

Ti verranno mostrati i cartelli dove sono riportare le 

norme di sicurezza da rispettare per il bene di tutti. 

Chiesa valdese di Rimini 
Viale Trento 61 

Capienza massima: 
21 posti a sedere 

 

Tale numero NON può essere 

superato 
 

MASCHERINE 

Per accedere al locale 

di culto e ad altre attività 

la mascherina (di 

comunità o chirurgica) è 

OBBLIGATORIA. 

Ognuno deve arrivare 

con la propria 

mascherina  

GUANTI 

Utilizza i guanti durante 

il viaggio verso il luogo 

di culto soprattutto se 

utilizzi i mezzi pubblici. 

Quando arrivi getta i 

tuoi guanti nell’apposito 

contenitore chiuso. 

COME TI SENTI? 

• Se hai sintomi influenzali e respiratori 

(tosse, mal di gola) 

• Se hai temperatura corporea pari o 

superiore a 37,5°C 

• Se sei stato in contato con persone 

positive a SARS -CoV-2 nei 14 giorni 

appena trascorsi 

NON PUOI ENTRARE NEL LUOGO DI CULTO 

In quanto questo potrebbe essere causa di contagio 

per gli altri fratelli e sorelle presenti. 

Potrai seguire il culto attraverso i canali internet che 

la chiesa mette a disposizione 

DOVE SEDERSI 

 

Sedersi solo nei posti segnati come consentiti 


