ACCADEMIA ADRIANEA di ARCHITETTURA e ARCHEOLOGIA ONLUS

PATTO DI LEALTA’ E CORRETTA INFORMAZIONE
Tra
L’Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia ONLUS, codice fiscale 97450580580, con sede in Roma
Via della Gatta 6, in persona del Presidente Prof. Arch. Pier Federico Caliari (di seguito anche
“l’Organizzatore”)
e
Il/la partecipante signor/a …………………………………………………………………,
nato/a a ……………………………………………………………………………………. (…..),
C.F……………………………………………………………………………………………………..,
residente in ……………………………………………………………………………………….,
via………………………………………………………………………………………………………,
(di seguito anche “Il Partecipante”)
Di seguito anche “Le Parti”
***
Premesso che
- l’Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia ONLUS si occupa di curare l’organizzazione del concorso
internazionale “Piranesi Prix de Rome 2020 XVIII Edizione” (di seguito anche solo “Piranesi Prix 2020”), nel
periodo compreso tra il 23 agosto e il 5 settembre 2020;
- il Partecipante, in data odierna, sottoscrive la domanda di partecipazione al “Piranesi Prix 2020” con i relativi
allegati reperibili contestualmente al form elettronico alla pagina http://lnx.premiopiranesi.net/concorsouniversitario/iscrizioni/ di cui il presente patto costituisce allegato integrante e sostanziale;
- a fronte della diffusione del Covid-19 e alla luce della normativa vigente, le Parti concordano di sottoscrivere
il presente patto di lealtà e corretta informazione in merito all’organizzazione e alle modalità di svolgimento
del “Piranesi Prix 2020” con riferimento ai protocolli vigenti, alle misure igienico-sanitarie adottate, alle
responsabilità e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.
***
Ciò premesso, le Parti, consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci, dichiarano quanto segue:
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1) Il Partecipante dichiara:
a. di aver preso visione ed accettato tutta la documentazione informativa relativa ai rischi, al Protocollo anticontagio, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e alle misure di sicurezza per corsisti, visitatori
e fornitori reperibile e scaricabile dal form elettronico di cui alla pagina
http://lnx.premiopiranesi.net/concorso-universitario/iscrizioni/;
b. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio e delle disposizioni normative vigenti
(da ultimo il dpcm 14.7.2020);
c. di essere informato di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il
contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 poste in essere dall’Organizzatore durante il
“Piranesi Prix 2020”, nei limiti delle responsabilità del medesimo; fatte salve le responsabilità proprie dei
legali rappresentanti delle strutture adibite alla ricezione dei Partecipanti;
d. di non essere risultato positivo al Covid-19 nei 14 giorni precedenti la data odierna ovvero che in caso di
positività ha ricevuto idonea certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, né di essere sottoposto alla
misura della quarantena;
e. di aver informato ogni soggetto con lui convivente della partecipazione al “Piranesi Prix 2020”, dei
Protocolli e della documentazione informativa allegata e scaricabile dal form di iscrizione;
f. di essere personalmente responsabile nei confronti dei propri famigliari e/o conviventi della corretta e
completa informativa in merito a quanto indicato al punto precedente e nei confronti dell’Organizzatore della
veridicità e completezza delle dichiarazioni fornite;
g. che ogni suo convivente non è risultato positivo al Covid-19 nei 14 giorni precedenti la data odierna, ovvero
che in caso di positività ha ricevuto idonea certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo
le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza e che non è
sottoposto alla misura della quarantena;
h. di essere consapevole ed accettare di essere sottoposto a triage (misurazione della temperatura e
valutazione di altra sintomatologia evidente) prima dell’accesso e per tutta durata del “Piranesi Prix 2020”,
che i dati verranno annotati e conservati dall’Organizzatore e che in caso di valutazione di temperatura
superiore ai 37,5°C o in presenza di altre sintomatologie associabili al Covid-19, verrà negato l’accesso e verrà
disposto l’immediato allontanamento, qualora il Partecipante sia già nella struttura o nelle aree operative di
pertinenza se all’esterno. A fronte di tale situazione, il Partecipante dovrà attenersi alle istruzioni di cui al
decalogo del Ministero della Salute previste per il Covid-19;
i. di essere consapevole ed accettare che in caso di temperatura superiore ai 37,5°C, o in presenza di altre
sintomatologie anche dei soggetti con i quali condividerà l’alloggio nelle strutture alberghiere, verrà negato
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l’accesso alle aree operative di pertinenza del “Piranesi Prix 2020” (localizzate all’interno o all’esterno delle
strutture ricettive ospitanti) e verrà disposto l’immediato allontanamento, qualora già nella struttura;
l. di essere consapevole che nello svolgimento della procedura di triage è tenuto ad informare l’operatore
all’ingresso incaricato dall’Organizzatore sul proprio stato di salute, in particolare dichiarando l’esistenza di
sintomi quali febbre, difficoltà respiratorie o congiuntivite;
m. di essere consapevole di dover rispettare le indicazioni igienico sanitarie previste dall’Organizzatore e dai
fornitori dei servizi delle strutture che ospiteranno l’evento, di cui dichiara di aver preso visione.
***
2) L’Organizzatore dichiara:
a. di aver fornito al Partecipante puntuale informazione rispetto ad ogni protocollo, dispositivo organizzativo
e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il
periodo di partecipazione al “Piranesi Prix 2020”, nel comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle
disposizioni;
b. che per la realizzazione del “Piranesi Prix 2020” si avvale di personale adeguatamente formato sulle
procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio, con il quale l’Organizzatore ha stipulato
specifici accordi aventi ad oggetto l’impegno ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico
sanitaria e la facoltà di poter svolgere le attività didattiche solo in assenza di qualsivoglia sintomatologia
riferibile al Covid-19 e alle condizioni indicate nei protocolli;
c. di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso delle aree operative di pertinenza del “Piranesi
Prix 2020” (localizzate all’interno o all’esterno delle strutture ricettive) e di adottare tutte le prescrizioni
igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;
d. di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un
Partecipante, ad ogni disposizione dell’autorità, oltre che ai protocolli;
e. che in caso di temperatura superiore ai 37,5°C o in presenza di altre sintomatologie del Partecipante o dei
soggetti con i quali lo stesso condividerà gli spazi nelle strutture ricettive, è autorizzato a vietare l’accesso o
la permanenza del Partecipante nei luoghi in cui si svolgerà il “Piranesi Prix 2020”, disponendone l’immediato
allontanamento.
***
Le Parti si danno reciprocamente atto che la sottoscrizione del presente accordo costituisce prestazione del
consenso al trattamento dei dati personali, che verranno tra le stesse scambiati e che il trattamento verrà
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effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/67 e sarà strumentale all’esecuzione del presente accordo
nonché, in generale, all’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa applicabile.
Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Il presente patto viene sottoscritto dalle parti in ogni sua pagina, e consegnato in originale dal Partecipante
all’Organizzatore contestualmente all’atto di registrazione degli iscritti, all’inizio dei “Piranesi Prix 2020”.
Il Partecipante
_____________________________________________________

Accademia Adrianea ONLUS
Prof. Arch. Pier Federico Caliari
Presidente
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