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MODULO ADESIONE ESCURSIONE+REGOLAMENTO+ PRIVACY_MR_Rev03.docx del 24/07/2022 

modulo ADESIONE 
Il/a sottoscritto/a, (Nome e Cognome) ___________________________________________________________________ nato a ________________ 
Prov. (___) il ______________ residente a ______________________ Prov. (____) in Via/Piazza ______________________________________n° 
_______ Tel. ___________________________________  
c.f./p.iva ____________________________________________________________ (obbligatorio per rilascio fattura) 
indirizzo mail __________________________________________ @ ______________________________ 

CHIEDE 
di partecipare all'escursione ______________________________________________________________________________________* che si svolgerà 
il _______________________________ organizzata dalla Guida AIGAE MARCO RIGLIACO tessera AIGAE n°PU143. *riportare il titolo e la data 

dell'escursione così come pubblicizzata 

A TAL FINE DICHIARO 
 di pagare la quota di partecipazione: 

□ per intero, mediante pagamento anticipato al momento dell’adesione. 
□ per importi superiori a €50,00 e quando previsto, versando una caparra  al momento dell'adesione, pari al 30% dell'importo 

totale  
MODALITA DI PAGAMENTO: 
 Bonifico Bancario intestato a Marco Rigliaco - IBAN:: IT52D3608105138201364301372 - causale: quota o caparra per 

escursione del …….. + nome dell’escursione/evento + nome e cognome dei partecipanti 
 Ricarica postepay n°4023 6006 7769 9045 
 Satispay 
 Paypal 

 di voler attivare la polizza infortuni personali al costo di €2,00/giorno 
□ Si 
□ No 

 di aver letto, compreso e accettato in ogni sua parte il documento “PROCEDURE , REGOLAMENTO E OBBLIGHI DEI 
PARTECIPANTI ”, parte integrante della presente dichiarazione, e di averlo fatto proprio; ALLEGATO 1  

 di avere letto e compreso l’informativa “privacy <<CORONAVIRUS>> di seguito allegata; - ALLEGATO 2 
 di essere in buona salute e in una condizione psico psico-fisica idonea alla pratica dell’escursione proposta e di aver fornito alla 

guida ogni eventuale informazione utile alla corretta valutazione della mia idoneità psico-fisica; 
 di essere di essere a conoscenza degli obblighi e prescrizioni per il contenimento dell'epidemia da Covid-19;  
 in particolare, di essere a conoscenza dell'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di altri 

sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'Autorità Sanitaria competente e, pertanto dichiaro (spuntare 
le caselle): 

□ 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 leggibile 
 
PRIVATEZZA. I dati comuni qui forniti sono trattati da MARCO RIGLIACO per mere finalità statistiche, e comunque secondo quanto disposto ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge in materia di privacy. In particolare, i dati trasmessi non saranno ceduti a terzi, con esclusione di quanto necessario all'espletamento di obblighi 
di legge. Indirizzo mail e telefono potranno essere utilizzati per formulare richieste circa il gradimento dell'attività svolta, o per segnalare escursioni, o variazioni 
improvvise dei programmi stabiliti. Il Cliente potrà in ogni momento richiedere l'aggiornamento o la cancellazione dei propri dati dagli archivi di MARCO RIGLIACO, 
anche se ciò mettera quest’ultimo nell'impossibilità di proseguire il rapporto di partecipazione, inviando una mail a marco@tripexeprience.it. Titolare del trattamento 
è MARCO RIGLIACO. Acconsento.

 
_____________________________________ 

Luogo e data

 
_____________________________________ 

Firma leggibile
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Procedure, REGOLAMENTO e OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 
INFORMAZIONI GENERALI 
Per tutte le tipologie di escursioni è obbligatoria la prenotazione anticipata che sarà effettuata in modalità online o 
telefonica. Il partecipante riceverà via e-mail il modulo di adesione ed il presente regolamento, che ogni partecipante 
dovrà stampare autonomamente e portare con sé al ritrovo dell’escursione, da firmare in presenza, unitamente ad una 
penna personale. 
Le prenotazioni saranno valide e daranno diritto a aderire all’escursione solo se accompagnate dal pagamento anticipato 
della quota di partecipazione  stabilita e si chiudono inderogabilmente entro il termine fissato o al raggiungimento del 
numero massimo dei partecipanti previsto. 
L'escursione potrà essere annullata nel caso non si raggiunga il numero minimo di partecipanti stabilito dalla Guida o in caso 
di condizioni meteo avverse; di ciò verrà data comunicazione agli iscritti per via mail, sms o telefonica. 
In caso di annullamento la quota di partecipazione non sarà rimborsata. Sarà rilasciato un voucher spendibile in un’altra 
escursione a scelta e di pari importo. 

I PARTECIPANTI SONO TENUTI A: 
 firmare il presente regolamento, con penna propria e in presenza della Guida presso il punto di ritrovo. 
 rispettare l’orario di partenza e il programma stabilito, adeguandosi alle eventuali variazioni apportate dalla guida; 
 comunicare l’eventuale rinuncia, almeno 24 ore prima della data dell’evento. 
 presentarsi con una condizione psicofisica, un abbigliamento e un’attrezzatura adeguati all’escursione. In caso di 

dubbi, chiamare la guida con congruo anticipo e chiedere ulteriori informazioni; 
 mantenere un comportamento disciplinato nel corso dell’iniziativa, rispettando persone e le proprietà private e 

attenendosi alle disposizioni impartite dalla guida; 
 seguire il percorso stabilito senza allontanarsi o abbandonare il gruppo e senza superare la guida; 
 collaborare con la guida per la buona riuscita dell’iniziativa, oltre a essere solidali con le sue decisioni, soprattutto nel 

caso in cui dovessero insorgere delle difficoltà (condizioni ambientali e/o dei partecipanti) e informarla di ogni 
problematica che dovesse emergere durante lo svolgimento delle attività programmate, in particolare riguardo alle 
proprie condizioni psicofisiche e dell’attrezzatura; 

 non raccogliere fiori, piante o erbe protette e comunque rispettare le indicazioni impartite dalla guida; 
 conservare i propri rifiuti fino agli appositi cassonetti; 
 ogni partecipante è personalmente responsabile di eventuali comportamenti rischiosi per sé e per gli altri, in 

particolare nel caso in cui dovesse prendere iniziative personali nonostante il parere contrario della guida. 

DICHIARAZIONE DI IDONEITA' 
Accettando il presente regolamento, il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di essere in buona salute e in una 
condizione psico-fisica idonea alla pratica dell’escursione. Dichiara inoltre di aver fornito alla guida ogni eventuale 
informazione utile alla corretta valutazione della propria idoneità. 
Ogni partecipante è fortemente invitato ad inserire, nella tasca superiore dello zaino ed in modo da essere facilmente 
individuabile, un bigliettino plastificato riportante i seguenti dati: 

 Nome e Cognome 
 Almeno 3 numeri di telefono da contattare in caso di emergenza 
 Gruppo sanguigno 
 Malattie/Patologie in atto 
 Terapie farmacologiche in corso 
 Eventuali allergie a farmaci 
 Altre informazioni utili per i soccorritori: (per esempio fumatore, iperteso, etc.) 

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO 
Chiunque intenda partecipare ad un'escursione dovrà provvedere a dotarsi di un abbigliamento ed equipaggiamento 
consono all'impegno e alla lunghezza dell'escursione e portare nello zaino l'occorrente per far fronte ad eventuali situazioni 
di emergenza personali. È difficile decidere quale sia l’equipaggiamento giusto per un'escursione, anche a seconda della 
meta da raggiungere, il clima del periodo, l'altitudine e la durata. Per ogni escursione, verranno comunque date 
comunicazioni dettagliate se diverse da quelle generali di seguito indicate.  E' obbligatorio di base: abbigliamento “a strati”: 
pantaloni lunghi da escursione, calzature in buone condizioni alte o basse ma con suola a "carro armato" e comunque da 
trekking e non scarpe da ginnastica, giacca impermeabile con cappuccio, copricapo, occhiali da sole, crema solare, zaino 
comodo da escursionismo (capacità almeno 20 Lt) e in buone condizioni, pranzo o al sacco e scorta personale di acqua di 
almeno 1,5 litri. Consigliato l’uso dei bastoncini da trekking. Sconsigliato l’uso di indumenti di cotone a contatto con il corpo: 
se possibile indossare capi di lana o capi tecnici i da escursionismo in materiale sintetico e traspirante. Gli escursionisti non 

Allegato 1 
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adeguatamente equipaggiati potrebbero, a giudizio insindacabile della guida, essere esclusi dall’escursione 
direttamente sul luogo della partenza.  

CANI 
Il partecipante che voglia partecipare accompagnato dal proprio cane ha l’OBBLIGO, in fase di prenotazione, di comunicare 
alla guida la presenza dell’animale al seguito, per valutare l’idoneità e le modalità di partecipazione. Sarà a discrezione della 
guida confermare o meno l’idoneità alla partecipazione del singolo cane o di più cani contemporaneamente, anche in base 
a taglia, sesso, carattere, e tipologia dell’escursione. NON saranno ammessi animali in calore o che abbiano terminato tale 
periodo nelle due settimane precedenti all’escursione. Il cane al seguito deve essere docile e facilmente controllabile; il 
partecipante dovrà disporre dei mezzi di conduzione e controllo dell’animale necessari a garantirne la corretta partecipazione 
(guinzaglio e/o museruola o affini). Sarà compito del Partecipante assicurarsi che il proprio cane non arrechi danno o disturbo 
a cose, persone o animali, che non danneggi la flora, le proprietà private, né gli altri escursionisti. La responsabilità relativa alla 
conduzione del cane ed eventuali problematiche ad essa connesse, è esclusiva del partecipante. La mancata comunicazione 
della partecipazione del cane o la mancata ottemperanza alle disposizioni atte a controllarlo, possono prevedere 
l’esclusione del partecipante dall’escursione anche al momento della partenza.  

FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 
Nel corso dell’escursione saranno effettuati scatti fotografici e/o riprese video che possono comparire su siti di pubblico 
dominio e che saranno utilizzati dalla Guida per finalità promozionali riguardanti l’attività stessa. La partecipazione 
all’escursione sottintende il nulla osta alla pubblicazione del suddetto materiale, previo esplicito diniego preliminare da parte 
del partecipante.  

TELEFONI CELLULARI  
I partecipanti sono invitati a mantenere spenti i propri telefoni cellulari.  Se questo non fosse possibile, occorre comunque 
che le suonerie siano disattivate. In caso di necessità, l’interessato è pregato di allontanarsi dal gruppo previa comunicazione 
ed autorizzazione della guida, rimanendo comunque in vista alla stessa.  

REGISTRAZIONE E TRACCE GPS 
Durante le escursioni è consentito l’utilizzo di strumentazione GPS a scopo o di orientamento ma, partecipando, 
l’accompagnato si impegna a non divulgare le eventuali tracce registrate. 

RESPONSABILITA' E SICUREZZA 
Per motivi di sicurezza, la Guida può modificare lo svolgimento dell’escursione a propria discrezionalità. Eventuali modifiche 
possono essere riconducibili ad avverse condizioni meteorologiche, alla mancata preparazione dei partecipanti o ad altre 
cause imprevedibili. La vetta non è garantita al 100%. Alla sicurezza è data la massima priorità.  
La Guida adotterà ogni precauzione per tutelare l'incolumità dei partecipanti alle attività à proposte. Tuttavia la 
partecipazione alle escursioni, coerentemente alla loro natura, pone i partecipanti di fronte ai rischi e ai pericoli inerenti alla 
pratica dell'escursionismo. I partecipanti pertanto iscrivendosi e partecipando, accettano tali rischi e danno il più ampio 
discarico delle responsabilità esonerando la Guida e gli accompagnatori da ogni responsabilità civile e penale per infortuni 
che dovessero verificarsi durante la stessa.  
La Guida declina inoltre ogni responsabilità per eventuali incidenti nel corso dei viaggi di trasferimento con vetture private. 
In tal caso la gita si intende iniziata e terminata rispettivamente nel momento in cui si abbandonano o si riprendono gli 
automezzi. 

PROCEDURE per il contenimento del contagio da COVID-19 
Tutte le attività saranno svolte con un numero chiuso di partecipanti massimo di 10 persone. Qualora la guida sia affiancata 
da un collega o da un volontario esperto che funga da chiudi fila, tale numero potrà salire a 20 persone. 
TUTTI I PARTECIPANTI DEVONO PRESENTARSI ALL’ESCURSIONE MUNITI DEI SEGUENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE (DPI): 

 3 mascherine chirurgiche con marchio CE (possibilmente non la usa e getta ma quelle riutilizzabili) 
 minimo 150 ml di gel disinfettante a norma CE non autoprodotto 
 n. 3 paia di guanti monouso (facoltativi) in lattice o in nitrile; 
 sacchetto per lo smaltimento dei DPI usati 
Questi dispositivi non sono sostituibili . pertanto: 

 NO sciarpe, scaldacollo, bandane, fazzoletti 
 NO mascherine col filtro e il tappo 
 NO soluzioni disinfettanti “fai da te” 

TRASPORTI:   
Non è consentito il CARSHARING tranne che fra coppie o conviventi. In caso di impossibilità si consiglia di viaggiare solo due 
persone per mezzo, con mascherina indossata e sedute sulla diagonale (sedile guidatore – sedile posteriore destro). Una volta 
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scesi dall’auto rispettare il distanziamento con le altre persone di almeno 2 mt, seguendo le eventuali indicazioni suppletive 
della guida sul come disporsi nell’attesa della registrazione/partenza. 
LUOGO DI INCONTRO:  
la Guida sceglierà uno spazio adeguato possibilmente esterno e se necessario, rispettando comunque il distanziamento 
interpersonale di almeno 2 mt.  Per evitare assembramenti e ritardi alla partenza, è obbligatoria l’iscrizione on line ed il 
pagamento anticipato utilizzando le modalità di pagamento digitale (Bonifico, Ricarica PostePay, SatisPay, PayPal). 
Nel caso sporadico in cui ci fossero clienti che non hanno provveduto all’iscrizione e al pagamento on line, questi 
aspetteranno a debita distanza di essere chiamati dalla Guida per espletare le formalità. Si avvicineranno alla Guida uno per 
volta con guanti e mascherina, che saranno indossati anche dalla Guida. Chi ha già pagato si avvicina, mostra la ricevuta e 
con la propria penna firma il regolamento (o consegna la sua copia sottoscritta). Il tutto mantenendo la distanza 
interpersonale di almeno 2 metri. 
REGISTRAZIONE PRESENTI e CONTROLLO DOTAZIONI.  
La guida chiamerà uno per uno i partecipanti, che muniti di tutti i DPI richiesti dovranno firmare il regolamento con la propria 
penna. In questa occasione la guida effettuerà il consueto controllo delle attrezzature e dei dispositivi sanitari. 
BRIEFING INIZIALE 
Il briefing iniziale sarà fatto formando un cerchio con tutti i partecipanti con le braccia stese, senza che le mani si tocchino 
(distanziamento interpersonale di almeno 2 mt ). Il briefing sarà diviso in due parti: una incentrata sull’utilizzo dei dispositivi 
di sicurezza sanitari e una seconda focalizzata sulle modalità e caratteristiche proprie dell’escursione. 
La Guida verificherà che tutti i partecipanti siano muniti di mascherina, guanti e gel disinfettante e spiegherà come indossare 
e utilizzare correttamente i presidi. Verrà ricordata l'importanza di igienizzarsi spesso le mani, soprattutto prima di entrare in 
luoghi chiusi (centri visite, rifugi...) e dopo aver espletato le proprie necessità fisiologiche e di evitare contatti fisici con persone 
non conviventi. Verrà spiegato come indossare e levare correttamente guanti e mascherina e si daranno istruzioni eco-
compatibili per lo smaltimento. I partecipanti saranno sensibilizzati durante il briefing anche sul chiedere, senza falsi pudori, 
a chi si avvicini inavvertitamente troppo, di riprendere la distanza interpersonale. 
INDICAZIONI DELLA GUIDA.  
Il partecipante dovrà attenersi strettamente a tutte le indicazioni che verranno comunicate dalla guida per tutta la durata 
dell’escursione. Far presente alla guida immediatamente se ci sono componenti del gruppo che non rispettano tutte le 
indicazioni date. In quel caso la guida può richiedere alla persona di abbandonare il gruppo dichiarando davanti a testimoni 
che non è più sotto la propria responsabilità. 
UTILIZZO DELLA MASCHERINA.  
La mascherina VA indossata nei momenti di arrivo, accoglienza, briefing, durante le soste e al momento di incrocio sul 
sentiero con altre persone anche non appartenenti al proprio gruppo, nonché qualora si debba tossire o starnutire.  
La mascherina NON VA indossata invece durante il cammino, qualora ben distanziati di almeno 2 metri: deve essere tenuta 
sempre immediatamente a portata di mano (sotto il mento o in tasca. Non nello zaino). Si indossa e si rimuove secondo le 
consuete indicazioni ministeriali. 
DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE 
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 e in movimento. È possibile 
richiederla direttamente con gentilezza a chi si avvicini troppo. 
La colonna deve essere fermata tutta in uno stesso momento. All'indicazione verbale della Guida fermarsi sul posto e 
attendere istruzioni. 
SEGNALE DI PERICOLO / AIUTO.  
Verrà concordato con la guida; il gruppo si arresterà adeguatamente distanziato per dare opportunità alla guida di intervenire 
secondo quanto consentito dalle norme. 
OGGETTI: 
È vietato scambiarsi/passarsi bastoncini da trekking, borracce, cibi, burro cacao, creme, occhiali e qualunque oggetto 
personale o reperiti i n natura. 
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. 
PULIZIA DELLE MANI.  
Le mani vanno disinfettate molto spesso con il disinfettante a norma. L’uso dei guanti non è necessario durante 
l’escursione, ma è obbligatorio averli con sé come richiesto per situazioni di emergenza.  Una volta tolti e ben smaltiti, 
occorre disinfettare nuovamente le mani. I guanti si indossano e si rimuovono secondo le consuete indicazioni ministeriali, 
riassunte nel manuale sanitario allegato. Evitare di toccarsi occhi, naso, bocca con o senza DPI. 
SOSTA/PAUSA PRANZO: 
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Verrà scelto un posto in cui i partecipanti possano disperdersi e si potrà garantire la distanza interpersonale di almeno 2 metri 
e oltre. I gruppi di familiari o le coppie, durante la pausa pranzo, potranno mangiare vicini, ma isolati dagli altri.  
Qualora la guida dovesse avvicinarsi a qualcuno dei clienti entrambi dovranno indossare nuovamente la mascherina. 
È assolutamente vietato scambiarsi borracce, assaggi, ecc.  
TERMINE ESCURSIONE E BRIEFING FINALE 
Al termine dell’escursione, si radunerà il gruppo per fare un de-briefing formando un cerchio con tutti i partecipanti con le 
braccia stese, senza che le mani si tocchino (distanziamento interpersonale di almeno 2mt ). 
Si eviterà la classica foto di gruppo troppo vicini. 
Si eviteranno assembramenti nel luogo dove sono parcheggiate le auto. 
Il partecipante è tenuto ad avvisare la guida qualora nei giorni a seguire si dovessero manifestare i sintomi o essere venuto 
in contatto con sintomatici al Covid-19, in modo che la guida possa avvisare immediatamente tutti gli altri partecipanti e 
invitarli ad un controllo. Il tutto nel rispetto della privacy.  
SMALTIMENTO DPI.  
Durante l’escursione ogni partecipante dovrà essere dotato di un doppio sacchetto di plastica per riporre i DPI usati e 
potenzialmente infetti.  Si raccomanda l’importanza di smaltire correttamente e in modo eco-compatibile i dispositivi di 
sicurezza sanitaria individuali e che nulla venga abbandonato sul posto. Una volta rientrati smaltire correttamente 
nell’indifferenziata della propria abitazione i dispositivi usa e getta utilizzati. 
IL PARTECIPANTE DICHIARA DI: 
 conoscere 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; 

 sapere che in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di 
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 non essere risultato positivo a COVID-19; 
 impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e le norme comportamentali indicate dalla Guida (in 

particolare mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene e tenere comportamenti corretti); 
 impegnarsi ad informare immediatamente la Guida in caso di qualsiasi malessere o sintomo influenzale dovesse 

sopravvenire durante l’escursione. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione alle escursioni, comprende solo ed esclusivamente il servizio di accompagnamento in natura da 
parte di Guida Ambientale Escursionistica. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento in contanti non è consentito per motivi igienici e logistici. Le modalità di pagamento accettate sono le seguenti: 

 Bonifico Bancario su IBAN IT52D3608105138201364301372 indicando nella causale: 
 Nome dell’escursione/evento 
 Nome e cognome dei partecipanti 

 Ricarica PostePay n°4023 6010 0891 6801 - C.F. RGLMRC77H20F842N 
 PayPal 
 SatisPay – App scaricabile da GooglePlay o da App Store. 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
L’iscrizione e la partecipazione all'escursione comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento.  
 

Luogo e data 
 

________________________

Firma per presa visione e accettazione   
 

_________________________________________ 
 
 
 

MODULO ADESIONE ESCURSIONE_MR_Rev02.docx del 24/07/2022  



 

 
Marco rigliaco 
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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 

Titolare del Trattamento Marco Rigliaco – p.iva 04555240755, Galatone (Le) – C.da corillo s.n.  
Dati di contatto del Titolare del Trattamento Mail: marco@tripexperience.it | Telefono: +39 328 3162 954 

Marco Rigliaco – p.iva 04555240755, Galatone (Le) – C.da corillo s.n. , 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 

Marco Rigliaco, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che tratterà i Suoi dati personali e, nello specifico: 
1) 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. 

 
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 marco@tripexperience.it  
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). 
 
________________, _________________________inserire luogo e data 

 

 

Cognome__________________________________ Nome_________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
Firma (leggibile)  

Allegato 2 
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Guida Ambientale Escursionistica 
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VADEMECUM PER L’ESCURSIONISTA 
 

NON PUOI PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE SE: 

□ Accusi sintomi influenzali come dolori diffusi, febbre, raffreddore, tosse 

□ Hai avuto contatti con persone affette da Covid-19 nei 15 giorni precedenti l’escursione 

□ Non hai tutti i dispositivi di protezione individuali  

PUOI PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE SE: 

1. Hai preso visione e firmato il REGOLAMENTO 

2. Hai compilato e sottoscritto l’autodichiarazione e l’informativa sulla privacy 

3. Hai tutti i dispositivi di protezione individuale richiesti 

4. Mascherina chirurgica con marchio CE (se possibile anche quelle riutilizzabili) 

5. Guanti monouso 

6. Gel disinfettante (NO FAI DA TE) 

7. Sacchetto per gli indumenti sudati e per i DPI usati 

8. Mantieni SEMPRE la distanza minima di sicurezza di 2 metri dagli altri partecipanti  

9. SEGUI LE INDICAZIONI DELLA GUIDA IN OGNI MOMENTO 

10. USI CORRETTAMENTE LA MASCHERINA. Sempre a portata di mano (in tasca o sotto il mento); 

la indossi solo se devi starnutire o tossire, se incontri altri escursionisti, nelle soste, se devi 

avvicinarti alla guida. 

11. IGIENIZZI molto spesso le mani  

12. Durante la pausa pranzo mantieni sempre la distanza di sicurezza a meno che tu non sia in 

compagnia di tuoi congiunti o familiari 

13. Se hai bisogno della guida indossa la mascherina e richiedi la sua attenzione 

14. Non offrire cibi, bevande, oggetti personali, agli altri partecipanti. 

15. Evitare foto di gruppo tutti vicini  

Se non rispetti tutte le disposizioni date dalla guida, quest’ultima può invitarti a lasciare il gruppo e 

non sarai più sotto la sua responsabilità! 


