
DICHIARAZIONE LIBERATORIA ESCURSIONE SOCIALE SEZIONALE 

 DEL ………………….., LOCALITA’…………………………. 

Il sottoscritto/a …………….…………………… ,  

nato/a…….….…........................................prov.…….…. il …………………………  

Residente nel Comune di…………………………………………..prov. ……..... 

Via/P.za...……………………………… n. … cell/tel. ……………………..…email………………  

DICHIARA E RICONOSCE 

quanto segue: 

1. di essere stato preventivamente e compiutamente informato dei rischi connessi all’attività di 

escursionismo odierna, con particolare riferimento al rischio di contagio del virus Covid-19; 

2. di essere stato preventivamente e compiutamente informato delle inderogabili modalità di svolgimento 

dell’escursione, previa specifica lettura delle norme di cui al Regolamento Cai, reperibile al seguente link 

https://www.cai.it/wp-content/uploads/2020/06/PROTOCOLLO-per-Partecipanti.pdf, relative 

all’esigenze di contenimento del rischio di contagio del virus Covid-19; 

3. di partecipare all’escursione odierna munito dei dispositivi di protezione individuale anti-contagio 

(mascherina); 

4. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da ogni azione 

posta in essere derogando alle norme di cui al succitato Regolamento, anche cagionative del contagio del 

virus Covid-19, sia civilmente che penalmente; 

5. di non aver presentato i seguenti sintomi negli ultimi 14 giorni: febbre > 37.5 C°; tosse; stanchezza; mal 

di gola; mal di testa; dolori muscolari; congestione nasale; nausea; vomito; perdita di olfatto o gusto; 

congiuntivite; 

6. di non aver avuto contatti con casi accertati Covid-19 (tampone positivo); contatti con casi sospetti; 

contatti con familiari di casi sospetti; conviventi con febbre o sintomi influenzali (no tampone); contatti 

con persone che presentano febbre o sintomi influenzali; 

7. di non essere proveniente da un viaggio all’estero; 

Con la presente, il sottoscritto/a come sopra identificato, attesto sotto la mia responsabilità che quanto sopra 

dichiarato corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche 

in relazione al rischio di contagio durante l’esecuzione dell’attività di trekking odierna. 

 Esonero l'Associazione CAI Sez. VALLE ROVETO, dalle responsabilità civili e penali che in qualsiasi modo 

dovessero insorgere conseguenti alla propria partecipazione alla attività escursionistica odierna, con specifico 

riferimento al rischio contagio del virus Covid-19. 

Autorizzo l’Associazione Cai Sez. Valle Roveto, al trattamento dei miei dati particolari, anche relativi allo 

stato di salute, contenuti nella presente dichiarazione ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. EU 2016/679 

e della normativa nazionale vigente. 

 

Luogo e Data………………… Ore………….. Firma………………………… 

 

 

 

 

ESCURSIONE SOCIALE SEZIONALE DEL ………………….., LOCALITA’………………….. 

https://www.cai.it/wp-content/uploads/2020/06/PROTOCOLLO-per-Partecipanti.pdf


Il sottoscritto/a …………….…………………… ,  

nato/a…….….…........................................prov.…….…. il …………………………  

Residente nel Comune di…………………………………………..prov. ……..... 

Via/P.za...……………………………… n. … cell/tel. ……………………..…email………………  

DICHIARA E RICONOSCE: 

1. di aver partecipato all’escursione in epigrafe munito dei dispositivi di sicurezza anti-contagio 

(mascherina) e nel rispetto, durante tutta la durata dell’escursione, della distanza di metri 2 dagli ulteriori 

partecipanti all’escursione; 

2. che durante l’attività in menzione sono state rispettate le norme anti-contagio di cui al Regolamento Cai 

del 04/06/2020 

Autorizzo l’Associazione Cai Sez. Valle Roveto, al trattamento dei miei dati particolari relativi contenuti nella 

presente dichiarazione ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. EU 2016/679 e della normativa nazionale 

vigente. 

Luogo e data…………………… Ore…………………….. Firma………………………… 

 

 

 

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

2016/679  

La Sezione di ____________________ 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.  

Diritti dell’interessato. Lei si può rivolgere, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, in qualsiasi 

momento al Titolare del 



trattamento, nonché Legale Rappresentante del CAI, avv. Vincenzo Torti – presidente.generale@cai.it - per 

l’esercizio dei Suoi diritti  

cui agli art. 15 ss. del Regolamento. Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: inviando una 

raccomandata a.r. all’indirizzo del  

Titolare o inviando una email all’indirizzo di posta elettronica: privacy@cai.it.  

Per conoscenza e accettazione.  

Firma ________________________________________ 

 


