COVID -19

PROTOCOLLO SICUREZZA ED INFORMAZIONI PER I VIAGGIATORI

Caro Cliente,
in questo momento di emergenza sanitaria, ti chiediamo di essere responsabile ed
osservare il protocollo di sicurezza Marinobus, presente sul sito www.marinobus.it e che
qui di seguito si riporta, realizzato nel rispetto della normativa nazionale e regionale sul
COVID-19, per un viaggio più sicuro e più sereno.
● Obbligo di distanziamento in tutte le fasi di viaggio: attesa dell’autobus, nelle aree di
sosta, durante la fase di carico/scarico bagagli, durante la salita e discesa
dall’automezzo, nel corridoio centrale del bus;
● Obbligo di utilizzo della sola porta posteriore del bus per salita/discesa;
● Obbligo del rispetto del posto assegnato, lasciando liberi i posti privi di foderine;
● Obbligo di utilizzo di mascherina chirurgica (che copra bocca e naso) e guanti
monouso durante tutto il tragitto;
● Obbligo di mostrare all’autista l’Autocertificazione ministeriale;
● Obbligo di sottoporsi alla misurazione della temperatura tramite termoscanner. In
caso di temperatura superiore a 37,5° non sarà consentito al passeggero di salire
sull'autobus e non sarà previsto il rimborso del biglietto acquistato, ma l’utilizzo
dello stesso per altra corsa di pari valore entro il 2020;
● Obbligo di non lasciare sul mezzo alcun tipo di rifiuto, in particolare fazzoletti di
carta, guanti monouso ed ogni altro oggetto personale;
● Invito a limitare le interazioni con l’autista;
● Invito ad eseguire tutte le buone pratiche igieniche già note (lavarsi spesso le mani,
starnutire o tossire nel fazzoletto o nel gomito flesso, ecc.);
● Sospensione della vendita dei biglietti a bordo se non in caso eccezionali;
● Impossibilità di fruire dei servizi igienici a bordo del mezzo al fine di ridurre
ulteriormente ogni possibile forma di contagio.
● Obbligo al proprio arrivo di ottemperare a tutte le ordinanze regionali in ordine a:
- Comunicazione al medico di medicina generale,
- Osservazione alla permanenza domiciliare in isolamento fiduciario
- Rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei
dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, usufruiscono dei servizi della Soc. Marino Srl.
Titolare del trattamento
Il Titolare del Trattamento è la società Soc. Marino S.r.l., con sede legale in Altamura (Ba), S.P. 41 km 1,5, P.IVA 03613570724, in
persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Marino Gerardo, e-mail  privacy@marinobus.it
Il DPO-Data Protection Officer, avv. Giuseppe Miglionico è contattabile al seguente indirizzo pec: dpo@pec.marinobus.it
Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
a) i dati attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata dalla stessa in misura non
superiore a 37,5°;
b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza
sanitaria.
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono agli utenti dei servizi erogati da Soc. Marino Srl. Rispetto a tali interessati,
la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali presente sul sito web
https://www.marinobus.it/privacy-policy/.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del
Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato dalla Soc. Marino Srl in ossequio ai DPCM di marzo ed aprile 2020 ed alla
normativa regionale.
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per accedere agli autobus. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di usufruire del
servizio di viaggio, salvo non venga esibita regolare autocertificazione dove l’interessato dichiari di non aver alcun sintomo
di cui all’elenco della presente autodichiarazione.
Modalità, ambito e durata del trattamento
Il trattamento è effettuato dal personale della Soc. Marino Srl, nello specifico dagli autisti che agisce sulla base di specifiche
istruzioni fornite dal Titolare del Trattamento.
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, la Soc. Marino Srl non effettua alcuna registrazione del dato. Il
dato sarà registrato solo se si verifica il superamento della soglia di temperatura di 37.5° e quindi sarà necessario
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni
normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti
stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da
COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 della Delibera del
Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.
Diritti degli interessati
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la relativa cancellazione.
Queste richieste potranno essere rivolte direttamente alla Soc. Marino Srl, all’indirizzo email indicato in premessa. Inoltre,
nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è
riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 00187 - Roma.

