ASSOCIAZIONE CORONA VERDE DI SAN VITO
MODULO DI AUTODICHIARAZIONE
PIOSSASCO, data dell’evento…………...............…

Il/la Sottoscritto/a _____________________________________________________________________,
nato/a a_____________________________________________ (_____) il _______/_______/________,
residente a ____________________________________, in via ___________________________________,
recapito telefonico _______________________, indirizzo email___________________________________;
nel chiedere di essere ammesso a partecipare all’evento organizzato dall’Associazione Corona Verde di San
Vito in data _________/_______/__________ in località________________________________________

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
•

di conoscere il decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020, articolo 1, lett. h) e i), che preclude l’accesso
ad ogni attività a chiunque negli ultimi 14 giorni sia a conoscenza di aver avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;

•

di aver preso visione delle disposizioni operative impartite ai partecipanti dall’Associazione Corona
Verde di San Vito nonché delle condizioni legittimanti la partecipazione all’evento in premessa e di
accettarle integralmente senza riserve;

•

di non essere risultato positivo a COVID-19;

•

di non presentare sintomi influenzali riconducibili alla malattia COVID-19 (temperatura corporea
maggiore di 37,5 °C e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse), di non essere a conoscenza di
aver avuto negli ultimi 14 giorni contatti con soggetti positivi al COVID-19, di non essere sottoposto
a regime di quarantena (isolamento domiciliare);

•

di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e le norme comportamentali indicate
dagli accompagnatori dell’Associazione (in particolare mantenere la distanza di sicurezza, osservare
le regole di igiene e tenere comportamenti corretti);

•

di essere consapevole e di accettare che, in caso di violazione di uno dei punti richiamati, potrà
essere escluso dall’evento;

•

di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento dell’evento;

•

di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è
strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività; di
assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette
azioni, sia civilmente che penalmente.

La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo
completamente gratuito.

In conseguenza di quanto sopra, la/il sottoscritta/o assolve con la presente gli organizzatori dell’associazione
Corona Verde di San Vito e i proprietari dei luoghi oggetto della visita ed i relativi organi direttivi, dalle
responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della sua partecipazione alle attività per
qualsiasi danno fisico subito (contagi, cadute, incidenti, punture di insetti, irritazioni cutanee, ecc…), anche a
causa dell’eventuale inadeguato equipaggiamento, nell’affrontare l’itinerario che si può svolgere (trekking
del Ricetto) anche parzialmente in zona boschiva, su sentiero roccioso e su un tratto di strada aperto al
traffico veicolare.

Data: ________________ Firma ______________________________

Consenso Privacy
Come previsto dal reg. UE 2016/679 “GDPR” e dalle normative in materia di protezione dei dati personali,
vi informiamo che:
• Conferire i dati è necessario per gestire i rapporti con l'Associazione;
• I vostri dati personali saranno raccolti, registrati, elaborati e conservati manualmente e in formato
elettronico per l’adempimento degli obblighi di legge o contrattuali;
• I numeri di telefono e l'indirizzo e-mail vengono richiesti allo scopo di inviare comunicazioni e notizie
relative all'attività dell'associazione;
• Il “titolare del trattamento” presso l'Associazione è il presidente della stessa;
• Si autorizza inoltre l’eventuale riproduzione di immagini fotografiche e/o filmate dei partecipanti agli
eventi per la realizzazione di materiale promozionale e d'archivio, per pubblicazioni a mezzo stampa o su
internet e per qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione;
• In relazione al trattamento dei dati personali (incluse immagini) si possono esercitare tutti i diritti previsti
dal reg. UE 2016/679 “GDPR” (testo disponibile su richiesta). Lei si può rivolgere, se non ricorrono le
limitazioni previste dalla legge, in qualsiasi momento al Titolare del trattamento, inviando una
raccomandata a.r. all’indirizzo dell’Associazione Corna verde di San Vito, Titolare del trattamento (via al
Piano dei Castelli, 6 10045 Piossasco – TO) o inviando una email all’indirizzo di posta elettronica:
info@coronaverdedisanvito.it.

Data: ________________ Firma ______________________________

