DICHIARAZIONE LIBERATORIA EVENTO ESCURSIONISTICO IN DATA

___________________

Dichiarazione liberatoria nei confronti dell’Associazione Incontri con la Natura per la salvaguardia
del Creato Don Paolo Chiavacci.
(compilare da parte dei maggiorenni)
Io sottoscritto/a
Nome e Cognome __________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ il ______________________________
residente nel Comune di _____________________________________________________________
via/Piazza ________________________________________________________________________
e-mail ___________________________________________________________________________
cellulare/telefono __________________________________________________________________

(compilare da parte dei genitori di minorenni)
Io sottoscritto/a
Nome e Cognome __________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ il ______________________________
residente nel Comune di _____________________________________________________________
via/Piazza ________________________________________________________________________
e-mail ___________________________________________________________________________
cellulare/telefono __________________________________________________________________
Documento di riconoscimento_________________________________________________________
in qualità di esercente responsabilità genitoriale sul/lla minore / in qualità di tutore di
Nome e Cognome __________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ il ________________________________
con la sottoscrizione della presente,
DICHIARO
per me stesso/a e per ogni mio avente causa o diritto quanto segue:
SICUREZZA ANTI-CONTAGIO (BARRARE LE CASELLE)







Di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso, alla rilevazione della temperatura corporea,
risultata non superiore a 37,5°.
Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 vigenti in Italia;
Di non essere sottoposto alla misura della quarantena;
Di non aver soggiornato o essere transitato nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Paesi per i quali
è previsto l’obbligo di test molecolare o antigenico da effettuarsi con tampone o, in caso contrario, di aver
effettuato tale test e che questo sia risultato negativo;
Di non aver soggiornato o essere transitato nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia in Paesi per i quali
è previsto l’obbligo di autodichiarazione giustificativa per il rientro in Italia dall’estero e/o isolamento
fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni.
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- la mia autonoma volontà di partecipare - di far partecipare il/la minore accompagnato/a dal/dalla sottoscritto/a all’escursione organizzata dall’Associazione Incontri con la Natura per la salvaguardia del Creato Don Paolo
Chiavacci;
- di essere in buono stato di salute - che il/la minore accompagnato/a è in buono stato di salute - e di esonerare
l’Associazione Incontri con la Natura per la salvaguardia del Creato Don Paolo Chiavacci da ogni responsabilità
sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di tale stato;
- di ritenere l’escursione adeguata alle mie capacità - adeguata alle capacità del/della minore accompagnato/a;
- di aver letto il programma dell’escursione naturalistica e di essere munito/a - e che il/la minore accompagnato/a
è munito/a - di idoneo equipaggiamento per l’escursione (a mero titolo di esempio e non esaustivo: vestiario,
calzature, provvista d’acqua, cibarie, ecc.), adeguato ad un ambiente di collina/montagna;

DICHIARO INOLTRE
- di esonerare e sollevare l’Associazione Incontri con la Natura per la salvaguardia del Creato Don Paolo Chiavacci,
il suo organo Direttivo nonché gli associati e i collaboranti all’evento escursionistico:
da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, derivante dalla mia partecipazione all’escursione
•
in conseguenza di eventuali infortuni cagionati a me stesso o a terzi – dal/dalla minore cagionati a sé o a
terzi - e a malori verificatisi durante l’intera durata dell’escursione,
da qualsiasi responsabilità, diretta e/o indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali, patrimoniali
•
e non patrimoniali, furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale e/o spese (incluse spese
legali), che dovessero derivarmi - derivare al/alla minore - a seguito della partecipazione all’escursione,
anche in conseguenza del mio personale comportamento - del comportamento del/della minore - o
dell’altrui comportamento;
da qualsiasi responsabilità, diretta e/o indiretta, per eventuali danni personali e/o materiali, patrimoniali e
•
non patrimoniali, cagionati a terzi o a cose/beni di terzi in conseguenza diretta e/o indiretta del mio
comportamento/azione/omissione o del comportamento/azione/omissione del/minore che accompagno;

MI IMPEGNO
- ad assumere e tenere un comportamento conforme ai principi di legalità e rispetto dei principi di civiltà in
occasione dell’escursione e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme civili,
anche regolamentari, che possano mettere in pericolo la mia o l’altrui incolumità - e a vigilare sul/sulla minore
affinché si attenga ai medesimi impegni;
- a tenere un comportamento atto a preservare l’ambiente naturale nel quale si svolge l’escursione, impegnandomi
a non lasciare nell’ambiente rifiuti di qualsivoglia natura (a mero titolo di esempio e non esaustivo: carta, plastica,
cibarie, ecc.) - e a vigilare sul minore affinché si attenga ai medesimi impegni;
- a comunicare, successivamente alla richiesta di partecipazione, la mia volontà di non partecipare all’escursione
nei seguenti termini e modi:
a) fino al giorno precedente l’escursione, per iscritto a mezzo e-mail all’Associazione Incontri con la Natura
per la salvaguardia del Creato Don Paolo Chiavacci;
b) il giorno stesso dell’escursione e prima di raggiungere il punto d’incontro convenuto all’orario
concordato, a mezzo sms/whatsapp agli/al associati/to accompagnatori/re;

-

ad informare verbalmente e personalmente gli accompagnatori della mia volontà di non iniziare o di non voler
proseguire l’escursione.
Con la sottoscrizione della presente dichiaro che gli accompagnatori sono da me espressamente esonerati dal
riaccompagnarmi al punto di ritrovo iniziale dell’escursione.
Confermo di aver letto attentamente e compreso la presente dichiarazione liberatoria prima di apporvi la mia firma
e sono consapevole di quanto dichiarato e degli impegni presi, che confermo e sottoscrivo.

Luogo e data

Firma
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INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI
SENSI DEL TESTO UNICO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 e Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679).
Gentile Associato/a, Gentile Signore/a,
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, Ti comunichiamo/informiamo
di quanto segue.
Finalità del trattamento dei dati personali
L’Associazione tratterà i dati personali che Ti riguardano e che ci hai conferito/comunicato esclusivamente

- per l’esecuzione della Tua richiesta e/o del servizio che hai richiesto;
- la gestione di eventuali contratti/convenzioni o altri rapporti sia con Enti pubblici che privati per le finalità
istituzionali di cui al nostro Statuto;

- per l’adempimento degli obblighi di legge (legali e/o contabili e/o fiscali);
- per l’invio di comunicazioni a mezzo posta, posta elettronica, numero di cellulare o altri mezzi informatici di
trasmissione di comunicazioni, afferenti le attività istituzionali, le iniziative, gli incontri, i corsi, gli eventi e per la
gestione e l’organizzazione delle attività sociali.
Modalità e principi di trattamento
I dati che ci hai fornito saranno trattati, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, nel rispetto della
normativa, dalle persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di adeguate misure di protezione, in modo
da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.
Necessità del conferimento
Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario, in quanto legato alla gestione del rapporto associativo
e per la fruizione dei servizi e delle attività e/o iniziative e/o incontri e/o corsi e/o eventi che la nostra associazione
organizza e gestisce per le finalità istituzionali di cui allo Statuto.
Ambiti di comunicazione dei dati
I dati che ci hai comunicato potranno essere comunicati, inviati o trasmessi ad altri associati e/o a soggetti per le
finalità di cui all’organizzazione ed effettuazione del servizio nonchè a tutte le persone fisiche e/o giuridiche
pubbliche e/o private quando la comunicazione, trasmissione o invio è necessaria e/o funzionale allo svolgimento
dell’attività istituzionale dell’Associazione.
Periodo di conservazione dei dati
Il trattamento dei dati che ci hai comunicato o comunque fornito avrà una durata non superiore a quella necessaria
alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. In ogni caso verrano conservati per le finalità di archivio, obblighi
legali e/o contabili e/o fiscali e/o per esigenze di tutela dell’Associazione.
Diritti dell’interessato
In qualità di interessato/a Ti sono garantiti i diritti come specificati agli articoli 15-20 del Regolamento UE 2016/679,
tra i quali :

- il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati;
- il diritto di revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso acquisito prima della revoca;

- il diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
L’esercizio di premessi diritti lo puoi esercitare mediante comunicazione scritta da inviare all’Associazione “Incontri
con la Natura per la Salvaguardia del Creato don Paolo Chiavacci” c/o il Centro di Spiritualità e Cultura don Paolo
Chiavacci, via S. Lucia 45, 31017 - Crespano del Grappa (TV).

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a ________________________________________________, nella qualità di interessato/a, a
seguito dell’informativa ricevuta autorizzo/presto il consenso, al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in
conformità a quanto indicato nell’informativa e in ogni caso nel rispetto delle disposizione di cui al D.lgs. 196/2003
e Regolamento UE 2016/679.

Luogo e data
_______________________

Firma
________________________________________
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