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MODULO DI AUTODICHIARAZIONE – ESCURSIONI  

Il/la Sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a  a ___________________________________________   (_____)     il ___ /____/________  

recapito telefonico ____________________  email ___________________@_____________________ 

nel chiedere di essere ammesso a partecipare alla Escursione organizzata  

dalla Pro Loco di Alano di Piave in data ____ /____/_______ con partenza in località Monte Tomba /Malga Doch 

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 

1) Di accettare la non ammissione all’ escursione nel caso che: 

• Non abbia ricevuto preventiva comunicazione scritta dell’accettazione della prenotazione 

• si presenti sprovvisto di DPI (mascherina, gel igienizzante) o di quant’ altro indicato dagli organizzatori;  

2) Di rispettare scrupolosamente le direttive impartite durante l’escursione, le direttive impartite dagli 

accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anti COVID, designati  

3) Di non presentare sintomi influenzali riconducibili alla malattia COVID-19 (temperatura corporea oltre 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) 

4) di essere di essere a conoscenza degli obblighi e prescrizioni per il contenimento dell’epidemia da Covid-19;  

5) Di accettare e osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento: 

• l durante la marcia, a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri.  

     Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con altre persone è 

obbligatorio indossare la mascherina; 

• Sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non appartenenti allo 

stesso nucleo familiare; 

• Si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé gel disinfettante a base alcolica e mascherina (da indossare 

al momento del ritrovo e a conclusione dell'attività, non mentre ci si muove distanziati). 

6) Il partecipante che voglia prendere parte all'attività accompagnato dal proprio cane ha l'OBBLIGO, in fase di 

prenotazione, di comunicare la presenza dell'animale al seguito (indicando: razza, taglia, sesso e carattere che 

deve essere docile. obbediente e facilmente controllabile) per valutare l'idoneità e le modalità di 

partecipazione.  
 

Dichiara di accettare inoltre di approvare le seguenti condizioni di partecipazione: 

La prenotazione è obbligatoria e va fatta via telefono (3319107534) e confermata via mail (eventi@prolocoalano.it) 

con allegato questo modulo compilato - Iscrizioni obbligatorie entro 2 giorni precedenti l'uscita. 

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.  

La seguente documentazione verrà conservata per minimo 15 giorni successivi alla manifestazione secondo i 

protocolli Covid per il contact-tracing. 

Si chiede di avvertire il prima possibile in caso di rinuncia all'escursione, dato che le attività si svolgono con un numero 

limitato di persone, per consentire la partecipazione a tutti coloro che ne fanno richiesta, è obbligatorio avvertire 

almeno tre giorni prima dell'uscita in caso di rinuncia all'escursione.  

E’ a conoscenza che l’escursione potrà essere rinviata alla domenica successiva per cause di maltempo.  
Dichiara di aver letto e accettato l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) 

posta nel retro del presente modulo. 

Le modalità di pagamento sono:  

contante da consegnare il giorno dell’ escursione 

bonifico bancario da svolgere entro 3 giorni prima dell’ escursione, attendendo i recapiti a cui effettuarlo in 

seguito all’ invio di questo modulo 
 

Data:_____/____/_______                      Firma ______________________________ 



 
 

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO 2016/679/UE 
 

Ai sensi degli art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) ti informiamo 
di quanto segue. 
Finalità del trattamento e base giuridica. “ L’Associazione Pro Loco “ Alano Di Piave (BL) ” tratterà i tuoi dati personali 
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed in particolare: a) per la gestione del rapporto associativo 
(invio della corrispondenza, reperibilità, libri sociali, convocazioni, ecc.); b) per l’invio (tramite posta, posta elettronica, 
newsletter o cellulare o WhatsApp) di comunicazioni legate all’attività e iniziative della Pro Loco o per l’invio del 
giornalino della Pro Loco; c) in relazione a immagini/video raccolte nel corso delle iniziative o attività della Pro Loco, 
per la pubblicazione nel sito della Pro Loco o dei Comitati Provinciale o Regionale, sui social network della Pro Loco o 
su newsletter o su materiale cartaceo di promozione delle attività istituzionali della Pro Loco, senza il tuo consenso se 
per la descrizione dell’evento pubblico e previo Tuo esplicito consenso se foto individuale in evento privato; d) per 
adempiere agli eventuali obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci della Pro Loco; e) per la 
partecipazione, organizzazione e gestione delle iniziative della Pro Loco; f) per eseguire servizi richiesti dal socio (es. 
invio del notiziario, copertura assicurativa, ecc.) g) per analisi statistiche, anche in forma aggregata. 
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione e dal contratto associativo (art. 6 comma 
1 lett. b GDPR), dal consenso al trattamento (art. 6 comma 1 lett. a GDPR), dai contatti regolari con l’Associazione (art. 
9 comma 2 lett. d GDPR) e dagli obblighi legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR). 
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in 
materia di protezione dei dati personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e 
pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione 
di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato. 
Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati anagrafici e di reperibilità è necessario in quanto strettamente 
legato alla gestione del rapporto associativo e alle finalità dell’Associazione. Il consenso all’utilizzo e pubblicazione delle 
immagini/video è facoltativo. 
Comunicazione dei dati e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere comunicati o accessibili ai soggetti 
deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge (commercialista, 
assicuratore, sistemista, ecc.) e a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, inclusi i Comitati 
Provinciali e Regionali e UNPLI, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività 
istituzionale. Nel caso in cui la Pro Loco adotti il software MyUNPLI, i dati saranno gestiti dalla Pro Loco con propria 
autonoma password. I dati non saranno trasferiti in territorio extra Unione Europea. 
Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati dalla Pro Loco fino alla cessazione del rapporto associativo. 
Dopo tale data, saranno conservati per finalità di archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per esigenze di tutela 
dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a terzi e diffusione in ogni caso applicando i principi di 
proporzionalità e minimizzazione. 
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui 
il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di 
revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima 
della revoca), nonché di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il 
trattamento che ti riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante 
comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, certificata (PEC). o fax, o a mezzo Raccomandata presso 
la sede dell’Associazione. 
 
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è l’Associazione PRO LOCO “Alano Di Piave (BL)”, con sede in 
Alano di Piave mail info@prolocoalano.it , PEC. prolocoalano@pec.it 

 


