
Modalità d‘accesso all‘Istituto
L’Istituto Italiano di Cultura di Amburgo adotta il modello 2G come da art. 10j §
1 comma 1, 6 dell’ordinanza di contenimento della SARS-CoV-2 della città di Amburgo
(27  agosto 2021).  Fino  a  nuove  disposizioni  la  partecipazione  alle
manifestazioni culturali e la visita alle mostre in corso sono pertanto
consentite esclusivamente  alle  persone  completamente  vaccinate
oppure guarite dal Coronavirus. 

Prenotazione
La partecipazione agli eventi è consentita esclusivamente su prenotazione, effettuabile
via  e-mail  all’indirizzo:  events@iic-hamburg.de     entro e non oltre le 12.00 del giorno
dell'evento.  Non è  quindi  possibile  presentarsi  spontaneamente e  senza aver  ricevuto
conferma dall’Istituto. Per le modalità di prenotazione di visita alle mostre e ingresso alla
biblioteca si veda infra.

Documentazione di ingresso
 Per le persone vaccinate: certificato cartaceo o il QR-code nell’app dedicata.
 Per le persone guarite: certificato medico che attesti la guarigione da CoVid19,

rilasciato da almeno 28 giorni, e comunque al massimo nei 6 mesi antecedenti
alll‘ingresso in Istituto. Se il certificato risale a più di sei mesi prima, l‘ingresso
sarà possibile solo se la persona si è sottoposta almeno ad una dose di vaccino da
più di 14 giorni.

 Per tutti: documento d’identità con foto.

Senza i  documenti di  cui  sopra non è consentito l‘accesso alle
manifestazioni  e  alle  mostre  dell’Istituto.  Non  è  possibile  accedere
inoltre se sono presenti i sintomi tipici del coronavirus, indipendentemente dal fatto di
essere in possesso della certificazione di cui sopra.
Si consiglia di arrivare in Istituto con un congruo anticipo per evitare assembramenti e
code. 
Per un periodo transitorio i bambini e gli adolescenti (sotto i 18 anni) sono esonerati dalla
presentazione dei documenti vaccinali. Resta in capo ai genitori decidere se i propri figli
possono partecipare o meno agli eventi. 

Registrazione dei dati
Ai fini della tracciabilità ufficiale  delle  catene di  infezione,  l’Istituto ha l’obbligo di
registrare i dati personali  dei visitatori (raccolta dei dati di contatto). All’ingresso verrà
quindi consegnato un formulario che dovrà essere compilato con i dati personali (nome,
cognome,  indirizzo,  numero  di  telefono,  e-mail  e  la  data  e  l’orario  di  presenza
nell’edificio).  I  dati  raccolti,  secondo l’art.  5  DSGVO nel rispetto  dei  principi  della
protezione dei dati, verranno cancellati dopo 4 settimane, non verranno ceduti a terzi e
saranno comunicati alle autorità solo in caso di controllo per evitare la diffusione di
infezioni da CoVid19.  

Permanenza in Istituto 
Prima di  accedere  in  sala,  è  obbligatoria  la  disinfezione delle  mani  con gli  appositi
dispenser collocati all’ingresso.
Durante  la  permanenza  in  Istituto è  obbligatorio indossare  una  mascherina  FFP2  o
chirurgica, così come mantenere una  distanza tra i visitatori. 
I posti disponibili nella sala concerti e in biblioteca risultano ridotti: la capienza massima
è di 40 persone a sala.  Non è possibile usufruire del servizio di guardaroba,  nonché
consumare bevande o cibo.
La partecipazione a un evento,  la  visita a mostre e il  prestito
bibliotecario implicano l’accettazione del vigente protocollo di
igiene, affisso all‘entrata dell'Istituto. 

La biblioteca
La biblioteca è aperta il  martedì e il  giovedì dalle 10:00 alle 13:00. I libri e i  DVD
possono  essere  presi  in  prestito,  previa  prenotazione  al  seguente  link:
https://iicamburgo.esteri.it/iic_amburgo/it/la_biblioteca/ (catalogo biblioteca online) 
Non è al momento possibile usufruire della biblioteca per leggere o consultare libri. Si
prega pertanto di ritirare tempestivamente i libri o i DVD prenotati. Si ricorda che il
prestito  di  libri  e  DVD  è  consentito  solo  ai  soci  dell’Istituto  (per  info
iic.amburgo.esteri.it     ). 

Le mostre
È  possibile  visitare  le  mostre  in  corso  nei  seguenti  orari:  da  lunedì  a  giovedì,
10.00,11.00, 12.00, 14.00 e 15.00 (cinque fasce orarie); venerdì, 10.00, 11.00, 12.00 (tre
fasce orarie), previa prenotazione all’indirizzo  events@iic-hamburg.de e conferma da
parte  dell’Istituto.  Nella  prenotazione  si  prega  di  indicare  la  fascia  oraria  di  visita
desiderata.                                                                       
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