
 
 
 
 
 

MODALITA’ DI ACCESSO ALL’AMBASCIATA D’ITALIA A TIRANA E CONDOTTA 
DA TENERE AL SUO INTERNO 

 
 
Nell’ambito delle misure preventive finalizzate a contenere la diffusione del COVID-19, tutti i 
visitatori dovranno osservare le seguenti misure: 
 

- all’interno del Compound è obbligatorio l’uso di mascherine di protezione e guanti monouso; 
- è obbligatorio rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone; 
- non sono consentiti assembramenti negli uffici, nelle aree comuni, nelle zone di passaggio e 

in qualunque altro punto del Compound; 
- chi ha avuto contatti con persone risultate positive al virus nei 14 giorni precedenti, non può 

accedere al Compound o non può permanervi nel caso abbia sviluppato i sintomi 
successivamente all’ingresso;  

- l’accesso al compound sarà consentito soltanto previo controllo della temperatura corporea 
nel pieno rispetto della privacy e secondo le seguenti modalità: 

- la misurazione verrà effettuata da addetti alla sicurezza appositamente incaricati e 
formati; 

- durante tutta la procedura di misurazione sarà sempre assicurata la distanza di 
sicurezza di almeno 1 metro tra le persone; 

- in caso di temperatura inferiore o uguale a 37,5° C, l'interessato potrà accedere al 
Compound e i dati della misurazione verranno immediatamente eliminati; 

- in caso di temperatura superiore a 37,5° C, il risultato della misurazione verrà mostrato 
all’interessato che verrà condotto in una zona del giardino interno, o in altra zona 
ventilata e lontana dal passaggio di persone. Dopo pochi minuti verrà eseguita una 
nuova misurazione. Se la seconda misurazione è inferiore o uguale a 37,5° C, 
l'interessato potrà accedere al Compound. In caso contrario, l’interessato non sarà 
autorizzato ad accedere; 

- i dati sulla temperatura corporea non verranno comunicati a terze persone e verranno 
eliminati subito dopo la rilevazione. 
 

La misurazione della temperatura corporea è facoltativa ma se l'interessato non accetta di 
sottoporsi al controllo, non gli sarà consentito l'accesso al Compound. 
 
I dati sulla temperatura corporea verranno trattati secondo principi di correttezza e 
trasparenza a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche. Il 
trattamento di tali dati è a cura dell’Ambasciata d’Italia a Tirana e rientra tra le misure di 
contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 presso il MAECI, in 
applicazione dell'art. 1, lettera b), del DPCM 26 aprile 2020. 

 
 


