
AUTODICHIARAZIONE PARTECIPANTE ALLE ATTIVITÀ 

 

 

 Il sottoscritto _____________________________________________________________________ Nato 

a___________________________________________________________ il ______________ Residente 

a_______________________________________________________________________ Documento 

identità n. _______________ Rilasciato da __________________________ il____________ consapevole 

delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 

445/2000,  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  

• di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate dall’Associazione sul proprio 

sito web [in alternativa “comunicate tramite mail all’atto dell’iscrizione”];  

• di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso confermato 

COVID-19 o per rientro recente dall’estero;  

• di non essere sottoposto a isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca del 

virus SARS-COV-2;  

• di non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata percezione dei 

sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.);  

• di essere consapevole di dover adottare, durante l’attività, tutte le misure di contenimento necessarie alla 

prevenzione del contagio da COVID-19. La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di 

prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del SARS COV 2.  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679  

L’Associazione la informa che ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”) il trattamento dei Suoi 

dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 

diritti. 

 Oggetto del trattamento. Raccogliamo dati personali da Lei forniti in occasione dell’iscrizione all’escursione in 

premessa.  

Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati. I Suoi Dati sono trattati con il Suo preventivo consenso, ai fini 

dell’applicazioni delle Decreto del 23/02/2020, n.06 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei Suoi Dati è effettuato sia in modalità cartacea che 

informatizzata, conservati per il periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure di gestione 

dell’escursione. Il conferimento dei Dati per le finalità di cui sopra è necessario e obbligatorio e l’eventuale rifiuto di 

fornire tali dati comporta l’impossibilità di partecipare all’escursione. I Dati non saranno diffusi né trasferiti in Paesi 

extra UE. 

Luogo e Data, ________________________ Firma _________________ 


