Associazione Sportiva Dilettantistica

Gravina festina lente!
codice FIDAL: BA710
CF: 91095310727 - pIVA: 07170950724
IBAN: IT70 D053 8541 5000 0000 6973 650
sede legale: via Guardialto, 43 – 70024, Gravina in Puglia
contatti: tel. (+39) 338 1381502 / (+39) 338 6880489
e-mail: info@gravinafestinalente.net
www.gravinafestinalente.net

Modulo di iscrizione all’escursione notturna:

ALLA RICERCA DEI RUDERI DI BELMONTE
Il presente modulo è da inviare tramite mail a: info@gravinafestinalente.net
IL/LA SOTTOSCRITTO/A nome________________________ cognome ________________________
data di nascita ____ /____ /________ C.F._______________________________________________
cellulare __________________________città di provenienza ______________________________
CHIEDE
di partecipare all’escursione notturna che si terrà in data 4 settembre 2020 alle ore 20:00, con partenza ed arrivo presso il Bar “il rifugio (ex stazione ippica) e denominata: Alla ricerca dei ruderi di Belmonte,
-

DICHIARA
di avere letto e compreso l’informativa “privacy coronavirus” di seguito allegata;
di aver preso visione del regolamento di seguito riportato, parte integrante della presente dichiarazione e di averlo fatto proprio;
di essere a conoscenza degli obblighi e prescrizioni per il contenimento dell’epidemia da Covid-19;
in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di altri sintomi influenzali, di rimanere al proprio domicilio e
di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria competente.

o
o
o
o
o

INOLTRE DICHIARA
di non essere mai risultato positivo al COVID-19;
di avere avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19
di non avere avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19
di avere temperatura corporea superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali
di non avere temperatura corporea superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali
SONO CONSAPEVOLE E ACCETTO
che, in caso dichiari di aver avuto contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al
COVID-19, ovvero di avere temperatura corporea superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali, non
mi sarà permessa la partecipazione all’escursione.
luogo e data______________________________________________
firma partecipante ________________________________________
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ATTO DI INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DICHIARAZIONE AI FINI DELLA PREVENZIONE DA CONTAGIO DA COVID-19
Artt. 12-13 del Regolamento UE n. 2016/679
INFORMAZIONI E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A.S.D. Gravina festina lente!
Titolare del Trattamento

via Guardialto, 43 - 70024 Gravina in Puglia (BA)

Dati di contatto del Titolare del Trattamento

Mail: info@gravinafestinalente.net

La A.S.D. Gravina festina lente! con sede in via Guardialto, 43 - 70024 Gravina in Puglia (BA) in qualità di titolare
del trattamento dei Suoi dati personali (di seguito anche “Titolare”), La informano, ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation, d’ora innanzi denominato per brevità “GDPR”), che i
Suoi dati personali saranno trattati da soggetti limitatamente alle finalità e con le modalità di seguito specificate.
OGGETTO E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
A.S.D. Gravina festina lente!in qualità di Titolare del trattamento, La informa che tratterà i Suoi dati personali
e, nello specifico:
Dichiarazione ad oggetto temperatura corporea/sintomi influenzali, di negativa pregressa positività al COVID -19, di presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19
per l’esclusiva finalità di prevenzione da contagio da Covid-19.
CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI RILEVAMENTO O DI FORNITURA DEI DATI
Nel caso di rifiuto della fornitura dei dati sarà vietata la partecipazione all’escursione.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La comunicazione da parte Sua al Titolare del Trattamento dei dati personali sopra meglio specificati, ha come
presupposti di liceità del trattamento le seguenti basi giuridiche:


motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art.
1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e succ. mod;
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali da Lei comunicati sono sottoposti a trattamento in forma cartacea con modalità tecniche ed organizzative tali da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi all’art. 32 del GDPR.
I dati non verranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di
richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un soggetto
risultato positivo al COVID-19).
I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità. I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano
profilazioni o decisioni automatizzate.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati identificativi e quelli oggetto della dichiarazione relativa a temperatura corporea/sintomi influenzali, di negativa pregressa positività al COVID -19, di presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati
positivi al COVID-19 sono conservati fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti.
PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE
Il Titolare La informa che i Suoi dati personali non saranno oggetto di trattamento mediante processi decisionali
automatizzati, né di attività di profilazione.
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DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
Regolamento). L'apposita istanza dovrà essere presentata all’indirizzo info@gravinafestinalente.net
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato secondo le modalità ivi
indicate avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Luogo e data ____________________________________________________
Cognome__________________________________ Nome_________________________________
Firma (leggibile)
_________________________________________________

REGOLAMENTO ESCURSIONE: ALLA RICERCA DEI RUDERI DI BELMONTE












tutti i partecipanti sono tenuti a munirsi di torce elettriche o frontalini luminosi; all’inizio dell’escursione la
guida può riservarsi il diritto di escludere eventuali partecipanti con attrezzatura non idonea;
Durante l’escursione è necessario seguire le indicazioni della guida: percorso, velocità e soste sono decise per
agevolare la fruizione di tutti. In caso di maltempo o generiche condizioni mutate, la guida potrà decidere di
cambiare il percorso dell’escursione o effettuare modifiche al programma;
Tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare gli orari indicati di ritrovo, comunicando eventuali ritardi.
Salvo indicazioni diverse da parte della guida, durante le escursioni è vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco (compreso erbe spontanee, muschi e licheni);
È vietato abbandonare rifiuti lungo il percorso dell’escursione;
Non è ammessa la partecipazione di minorenni non accompagnati;
Durante le escursioni è possibile che la guida scatti foto o riprenda video, che potranno essere utilizzati a fini
promozionali. I partecipanti sottintendono il nullaosta al loro utilizzo, fatto salvo eccezioni da comunicare alla
guida ad inizio escursione;
Pur non vietandone l’utilizzo, si consiglia di minimizzare l’uso dei telefoni cellulari in escursione per…godersi al meglio il cammino e il contatto con l’ambiente naturale;
In considerazione dei rischi e dei pericoli inerenti allo svolgimento dell’escursione, i partecipanti sollevano sin
d’ora l’associazione l’A.S.D. Gravina festina lente, i suoi dirigenti, gli organizzatori, gli accompagnatori, da
ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi natura che dovessero verificarsi nel corso della
stessa;
I partecipanti sono informati che non sono coperti da polizza infortuni.CHIEDE

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO IN FASE COVID-19
Per partecipare in sicurezza all’escursione e ridurre al minimo i rischi di contagio da Covid-19, ti chiediamo di
leggere attentamente le seguenti informazioni, che prendono spunto dalle linee ministeriali che ormai tutti conosciamo.

PRENOTAZIONE
La prenotazione obbligatoria potrà essere effettuata fino al raggiungimento di 50 persone max.
In ogni caso tutti i partecipanti (o capogruppo per le prenotazioni di più persone) dovranno fornire l’indirizzo di
posta elettronica per ricevere il presente regolamento dell’escursione, che dovrà essere letto attentamente in ogni
sua parte; e il modulo di partecipazione da compilare obbligatoriamente online da OGNI PARTECIPANTE. Chi non
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riuscisse a fare il procedimento online potrà stampare il modulo dal nostro sito e portarlo firmato alla partenza
dell’escursione.

PREREQUISITI
NON si potrà partecipare all’escursione se il partecipante si riconosce in almeno una di queste condizioni:
-

accusa sintomi influenzali (dolori diffusi, febbre, raffreddamento, tosse);
ha accusato uno di questi sintomi nei 15 giorni precedenti all’escursione;
ha avuto contatti con persone affette da COVID-19 nei 15 giorni precedenti all’escursione.

EQUIPAGGIAMENTO EXTRA PER L’ESCURSIONE E UTILIZZO
Ciascun partecipante deve presentarsi all’escursione inderogabilmente munito dei seguenti dispositivi di protezione individuale (DPI):
-

-

-

mascherina chirurgica (possibilmente non usa e getta) OBBLIGATORIA nei momenti di accoglienza e
briefing iniziale, durante le soste di spiegazione, nei momenti di briefing finale e saluti; e laddove non sia
possibile mantenere la distanza interpersonale di 2 m. NON OBBLIGATORIA nei momenti di cammino, ma
comunque tenuta a portata di mano. La mascherina si indossa e si toglie secondo le consuete indicazioni
ministeriali.
Guanti monouso in lattice o in nitrile NON OBBLIGATORI da indossare ma occorre averli con sé nello
zaino, nel caso se ne renda necessario l’utilizzo (nei casi previsti dalle indicazioni ministeriali). I guanti si
indossano e si tolgono secondo le consuete indicazioni ministeriali.
Gel disinfettante non autoprodotto.
Sacchetto per lo smaltimento dei DPI usati.

COMPORTAMENTO
Ogni azione dei partecipanti dovrebbe essere guidata dal buon senso, dal rispetto di sé stessi e degli altri. Ti
chiediamo di ricordarlo, cercando di non focalizzarti sul comportamento altrui e agire con la gentilezza che spontaneamente ci insegna il cammino in un ambiente naturale.
INDICAZIONI DELLA GUIDA: il partecipante dovrà attenersi strettamente a tutte le indicazioni della guida, che
può richiedere alla persona che non le rispetti di lasciare il gruppo dichiarando davanti a testimoni di non essere più
sotto la propria responsabilità.
DISTANZIAMENTO: è obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza di almeno 2 metri con ogni altra persona,
ad eccezione fatta per i conviventi. Tale distanza minima va tenuta durante ogni momento dell’escursione, in sosta
(anche sosta pranzo) e in movimento ed è possibile ricordarla con gentilezza a chi inavvertitamente si avvicina
troppo.
Si raccomanda particolare attenzione nei momenti in cui si incrociano altri escursionisti sul sentiero.
INDUMENTI: ogni partecipante dovrà essere dotato di un doppio sacchetto di plastica per riporre gli indumenti
sudati, che non potranno essere messi ad asciugare all’aria aperta, bensì vanno riposti in una busta e messi nello
zaino. È espressamente vietato lo scambio di indumenti per qualunque motivo, sia puliti che usati.
OGGETTI: è assolutamente vietato lo scambio anche momentaneo di oggetti personali. Non passarsi bastoncini
da trekking, borracce, cibi, burro cacao, creme, occhiali e qualunque oggetto personale o reperiti in natura.

Se dopo l’escursione (anche qualche giorno) accusi sintomi simil influenzali e, dopo analisi, scopri di essere
positivo al COVID-19, ti chiediamo di avvisare la guida, che avrà premura, nel rispetto della privacy, di allertare
gli altri partecipanti. È un gesto di altissimo senso civico che aiuterà a limitare ulteriori contagi.

