
QUESTIONARIO PRE – I M B A R C O 

 

(il questionario deve essere compilato da tutti gli adulti prima dell'imbarco) 

Nome della Nave Compagnia di Navigazione Data e ora del viaggio Porto di sbarco 

 
 

Numero di telefono di contatto per i successivi 14 dopo lo sbarco: 
 

 
 
 

Nome indicato nella carta di 
identità / passaporto 

 
 
 

Cognome indicato nella carta di 
identità / passaporto 

 Α) Poltrona 
Economy 

Β) Poltrona Business 
C) Cabina 

Numero di 
Poltrona / 
Cabina  

  Cognome da 
nubile 

  

     

 
 

Nome di tutti i bambini di età 
inferiore ai 18 anni 

 
 

Cognome di tutti i bambini di età 
inferiore ai 18 anni 

 Α) Poltrona 
Economy 

Β) Poltrona Business 

C) Cabina 

Numero di 
Poltrona / 
Cabina 

   

Cognome da 
nubile 

  

 
 

 
 

 
 

DOMANDE: negli negli ultimi 14 giorni: 

1. Hai avuto, o qualcuno dei passeggeri sopra elencati ha avuto, sintomi di febbre, tosse 

o difficoltà respiratorie? 

2. Hai avuto, o qualcuno dei passeggeri sopra elencati ha avuto, contatti con persone a 

cui è stato diagnosticato il coronavirus (COVID-19)? 

3. Hai, o qualcuno dei passeggeri sopra elencati ha, fornito assistenza a persone malate 

di COVID-19 o lavorato a contatto con un operatore sanitario a cui è stato 

diagnosticato il COVID-19? 

4. Hai, o qualcuno dei passeggeri sopra elencati ha, fatto visita o sei stato a contatto 

con persone malate di COVID-19? 

5. Hai, o qualcuno dei passeggeri sopra elencati ha, lavorato a stretto contatto o 

comunque nello stesso ambiante con qualcuno a cui è stato diagnosticato il COVID-

19? 

6. Hai, o qualcuno dei passeggeri sopra elencati ha, intrapreso un viaggio con persone 

affette da COVID-19, con qualsiasi mezzo di trasporto? 

7. Hai, o qualcuno dei passeggeri sopra elencati ha, avuto casi in famiglia (stesso nucleo 

familiare) di COVID-19? 

 
I suddetti dati personali e dati sensibili sono raccolti e trattati esclusivamente ai fini del rispetto della legge applicabile, dell'esecuzione del contratto 
di trasporto e della protezione della salute individuale e pubblica. Saranno mantenute per un periodo di 30 giorni, a meno che non sia richiesto 
dalle autorità competenti per un periodo più lungo. I dati di cui sopra non saranno divulgati a terzi, solo a seguito di un ordine pertinente delle 
autorità competenti. 
Nel caso in cui desideri essere informato dei dati che deteniamo su di te, per correggerli, aggiornarli o eliminarli, se non è più necessario mantenerli, 
puoi contattare il servizio clienti della nostra Società al seguente e-mail di contatto: customer@minoan.gr 
Dichiaro responsabilmente che le informazioni sopra riportate sono vere. Acconsento e accetto la necessità di elaborare dati personali e dati 
personali sensibili per le finalità sopra indicate. 

 
Il dichiarante 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 


