
 

 

Modulo per la Visita 
da  restituire firmato 

 
Per visitare il Palazzo Chigi Zondadari ogni visitatore deve prima compilare questo modulo di 
richiesta and inviarlo firmato al seguente indirizzo di posta elettronica:  
fondazione@palazzochigizondadari.com 
 
Le visite sono organizzate in conformità con le attuali misure per il virus SARS- CoV-2. Dal 10 
Gennaio 2022 per accedere alla Fondazione Palazzo Chigi Zondadari è obbligatorio mostrare il 
Super Green Pass (il certificato rilasciato dopo avvenuta vaccinazione o guarigione da Covid) in 
conformità con il decreto legislativo no. 221 del 24 Dicembre 2021. Come misure preventive sarà 
misurata la temperatura all’entrata. I visitatori con febbre (37.5°C o di più) non potranno accedere. 
Ogni visitatore sarà pregato di rispettare la distanza di sicurezza, di mantenere la mascherina per 
l’intera durata della visita coprendo naso e bocca e di lavarsi le mani con gli appositi disinfettanti 
alcolici che provvede la Fondazione.  
 
Le visite durano un’ora e sono guidate da una/o storica/o dell’arte e comprendono le installazioni 
create per Cortemporanea e il tour della casa in cui sono esposte ulteriori opere di arte 
contemporanea in dialogo con l’arredamento antico.  
 
Una volta ricevuta la richiesta, la Fondazione Palazzo Chigi Zondadari proporrà la prima data 
disponibile. La visita avviene su piani diversi, per raggiungere il secondo piano ci sono … gradini ed 
è presente un ascensore ….. In caso di disabilità, chiediamo gentilmente di avvertire in anticipo per 
aiutarci a provvedere il miglior supporto possibile.  
 
NOME:_______________________________, 
 
COGNOME____________________________,  
 
EMAIL:________________________________,  
 
DOCUMENTO:____________________________, 
 
LINGUA: ____________________________, 
 
DISABILITA’ : ____________________________. 
 
 
Il sottoscritto avendo chiaro che è proibito fare foto e/o video all’interno della Casa Museo, prende 
la responsabilità di non divulgare alcuna informazione o immagine della Casa Museo senza il 
permesso della Fondazione.  
Il sottoscritto dichiara anche di essere al corrente che i suoi dati personali saranno utilizzati 
esclusivamente per scopi relativi alle attività della Fondazione e che unicamente per questo scopo 
autorizza l’utilizzo dei suoi dati personali in conformità con l’attuale legislazione e con il 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, EU 2016/679.  
 
 
 
DATA_____________________________  FIRMA____________________________ 
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