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RETE DEI CAMMINI 

 

 
 
 
DA PORTARE COMPILATI e SOTTOSCRITTI al momento dell’Escursione 

 

QUESTIONARIO 
 

 

 

NOME E COGNOME _____________________________________________________________________ 

 

 

HA AVUTO COVID 19? SÌ NO 

 

SE Sì, È GUARITO (TAMPONE NEGATIVO) SÌ NO 

 

NEGLI ULTIMI 21 GIORNI HA AVUTO CONTATTI 

CON PERSONE AFFETTE DA COVID -19 SÌ NO 

 

NEGLI ULTIMI 28 GIORNI HA AVUTO CONTATTI 

CON PERSONA IN QUARANTENA SÌ NO 

 

NEGLI ULTIMI 21 GIORNI HA AVUTO/HA DEI SINTOMI? 

(febbre, tosse ecc.) SÌ NO  

 

ATTUALMENTE HA FEBBRE? (da 37,5°) SÌ NO* 

 

*la presenza di febbre esclude dalla partecipazione all’uscita 

 

 

 

DATA __________________ FIRMA 

____________________________________________ 

 

Dichiarazione 
 

Lo /la scrivente _____________________________________________________________ 

 

Dichiara 
 

di partecipare alla attività ANELLO DOMASO-GRAVEDONA-DOMASO del 21.08.2020 sotto 

la propria esclusiva responsabilità e solleva l’Associazione IUBILANTES da ogni re-

sponsabilità civile e penale per danni a persone o cose occorsi e legati alla sopra indicata 

attività. 

 

in fede 

 

DATA __________________ FIRMA 

____________________________________________ 
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IUBILANTES 

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“DGPR”) 

Caro Socio/Interessato 
ai sensi degli art. 13 e 14 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 tratterà i Tuoi dati personali esclusivamen-
te per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed in particolare: 
a. per l’iscrizione nel libro dei soci e la gestione del rapporto associativo, compresa la pubblicazione 

del solo nominativo sull’Annuario sociale; 
b. per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci dell’Associazione; 
c. per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comuni-

cazioni legate al servizio, alle assemblee, alle attività ed alle iniziative dell’Associazione; 
d. in relazione alle immagini, per la pubblicazione sul sito dell’Associazione, sulla pagina FB 

dell’Associazione o su newsletter o materiale di promozione delle attività istituzionali 
dell’Associazione; 

La base giuridica del trattamento è rappresentata dal rapporto associativo (art. 6 comma 1 lett. b e art. 
9 comma 2 lett. d GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c 
GDPR) e, in questo caso, dal consenso manifestato dal socio /interessato (art. 6 comma 1 lett. a e art. 
9 comma 2 lett. a GDPR). 
Particolari categorie di dati. Il trattamento che ti riguarda coinvolge, in questo caso, una particolare 
categoria di dati sensibili (sanitari) per i quali occorre la tua autorizzazione. 
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 
169/03 (“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.  
Necessità del conferimento. Il conferimento del nome, cognome, è necessario in quanto strettamente 
legato all’organizzazione del servizio e alla gestione del rapporto associativo. Il consenso all’utilizzo delle 
immagini è facoltativo. Il conferimento dei dati sanitari che ti vengono chiesti risponde esclusivamente 
alla finalità specifica di raccolta dati in applicazione delle norme di prevenzione dei rischi Covid-19. 
Periodo di conservazione dei dati. In questo caso specifico i dati saranno conservati fino alla con-
clusione dell’emergenza Covid-19. 
Comunicazione e trasferimento dei dati. i dati qui raccolti non verranno comunicati a persone non 
autorizzate al trattamento, e neppure a soggetti esterni. 
Diritti dell’interessato. Nella qualità di Interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 
GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizio-
ne 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 il di proporre reclamo al Ga-
rante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda violi il 
Regolamento. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a 
mezzo posta elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata presso la sede dell’Associazione. 
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è Iubilantes odv, con sede in Como, Via Giuseppe 
Ferrari n. 2, PEC iubilantes@pec.iubilantes.it, E-mail iubilantes@iubilantes.it, fax 0312281470. 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Io sottoscritto/a, ____________________________________________, nella qualità di Interessato 
/Socio, letta la soprastante informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso 
 

 al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta 
informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 169/03  

 al trattamento dei miei dati “particolari”, da svolgersi comunque in conformità a quanto indicato 
nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 169/03 e delle au-
torizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati Personali  

 all’uso della mia immagine per le finalità descritte nell’informativa (pubblicazione sul sito 
dell’Associazione, sulla pagina FB dell’Associazione o su materiale di promozione delle attività istitu-
zionali dell’Associazione). 
 
 
Luogo _______________________ Data _______________________ 
 
 
 
 
Firma ______________________________________________________ 


