DICHIARAZIONE ACCESSO OSSARIO PASUBIO – COLLE BELLAVISTA 05/09/2021
Il/La sottoscritto/a ______________________________ __________________________________________

nato/a a _______________________________________ (______) il _______/________/________________
in qualità di Socio ________________________________ dell’Associazione Nazionale Alpini di Vicenza “Monte Pasubio” – Gruppo
di:___________________________________________

DA ATTO


di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 vigenti in Italia, anche in ragione dei provvedimenti
assunti dai competenti organi regionali;

DICHIARA





di non essere stato/a sottoposto/a alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato/a positivo al Covid-19;
di non avere avuto nelle ultime due settimane febbre (oltre 37,5°C) o altri sintomi influenzali;
di non essersi recato/a e/o aver soggiornato e/o essere rientrato/a, negli ultimi 14 giorni, in/da zone a rischio epidemiologico
definite secondo le indicazioni dell’ OMS e o comunque in/da località site all’estero;
di non aver avuto, per quanto di sua conoscenza, negli ultimi 14 giorni contatti diretti con soggetti:
 positivi al virus COVID-19;
 sottoposti alla misura della quarantena;
 che abbiano avuto febbre (oltre 37,5°C) o altri sintomi influenzali;
 che si siano recati e/o abbiano soggiornato in e/o siano rientrato da zone a rischio epidemiologico definite secondo le
indicazioni dell’OMS e comunque in/da località site all’estero.

DICHIARA ALTRESI’



di non essere a conoscenza di altri elementi/circostanze che possono o abbiano potuto concretamente determinare un rischio a
proprio carico di contagio da COVID-19;
di essere perfettamente consapevole del fatto che:
 è fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°C) o altri sintomi influenzali e di chiamare
il proprio medico curante e l’Autorità sanitaria;
 è fatto divieto di entrare e/o di permanere in Assemblea qualora sussistano e sopraggiungano, o si venga a conoscenza
delle condizioni di pericolo (ivi compresi sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto
diretto con persone positive al virus ovvero provenienti da zone a rischio epidemiologico secondo le indicazioni dell’OMS
e comunque dall’estero nei 14 giorni precedenti, ed ogni altra condizione di pericolo) in cui i provvedimenti dell’Autorità
impongono di informare il medico curante e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
 è fatto obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell’Associazione durante l’accesso il Assemblea e per
tutto il periodo di permanenza nella stessa, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni affisse nei locali e contenute
negli opuscoli e nella documentazione resa disponibile dall’Associazione agli ingressi e trasmessa via posta elettronica
ai Delegati, essendo prescritto in primo luogo il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza e l’osservanza
di regole di igiene (a partire da quella relativa all'igiene delle mani);
 in presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della presenza, è fatto obbligo di non rimanere in
sala, di mantenersi isolati avendo sempre cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti, di avvisare il
Primo Soccorso ANA, osservando tutte le misure prescritte e di contattare il proprio medico curante;
 è fatto obbligo di segnalare tempestivamente al proprio referente l’eventuale inosservanza, da parte di chiunque, delle
disposizioni delle Autorità, e di quelle dell’ANA secondo quanto previsto dalle indicazioni
affisse nei locali e contenute nella documentazione resa disponibile dall’ANA;
 fermo l’obbligo di cui al punto che precede, l’inosservanza delle disposizioni delle Autorità e dell’ organizzazione potrà
altresì essere segnalata mediante comunicazione scritta indirizzata all’attenzione del Servizio d’Ordine da inserire negli
appositi contenitori ubicati presso gli ingressi, ovvero tramite e_mail all’indirizzo vicenza@ana.it

DICHIARA
di essere a disposizione per eventuali comunicazioni al numero di telefono/cellulare ________________________________________

Colle Bellavista, 05 Settembre 2021
……………………………….…………..……………………………
(firma)

DICHIARAZIONE ACCESSO OSSARIO PASUBIO – COLLE BELLAVISTA 05/09/2021
Informativa privacy ai sensi dell’art. 13del regolamento europeo 2016/679
A.N.A. Sezione di Vicenza “Monte Pasubio” (con sede in viale B. D’Alviano, 6 – 36100 Vicenza) in qualità di titolare del trattamento dei
dati personali, La informa sulle finalità e modalità del trattamento dei dati personali trattati, la natura del loro conferimento, il loro ambito
di comunicazione e diffusione, oltre ai diritti a Lei spettanti in materia (c.d. “diritti degli interessati”).
1. Tipologia di dati personali trattati
Per le finalità indicate al successivo paragrafo trattiamo le seguenti categorie di dati:
 i dati da Lei forniti con il presente modulo;
 la Sua temperatura corporea, che verrà registrata qualora, a seguito di apposita rilevazione, la stessa risultasse superiore a 37,5°C
I dati personali possono essere trattati con strumenti manuali o informatici, idonei a garantirne la sicurezza, la riservatezza, e ad evitare
accessi non autorizzati.
I dati raccolti non sono sottoposti a processi decisionali automatizzati.
2. Finalità del trattamento, relativa base giuridica e conseguente in caso di mancata comunicazione dei dati
Trattiamo i dati sopracitati per lo svolgimento delle seguenti finalità:
a) prevenzione del contagio da COVID-19. La base giuridica che giustifica il relativo trattamento è l’implementazione dei protocolli di
sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. b) Regolamento UE
2016/679 (c.d. “GDPR”). Il conferimento di tali dati è obbligatorio, qualora non vengano forniti non sarà possibile accedere ai locali
dell’Assemblea.
b) adempiere obblighi di legge od ordini della pubblica autorità, in relazione ai, e sulla base dei, dati forniti per il perseguimento della
precedente finalità. La base giuridica che giustifica la presente finalità e l’adempimento di un obbligo di legge connesso ad un motivo di
interesse pubblico rilevante, ex art. 9, par. 2, lett. g), GDPR, sulla base del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020 e degli eventuali successivi provvedimenti
adottati dal Governo italiano o comunque dalle altre istituzioni competenti per fare fronte all’emergenza Covid-19. Conseguentemente, il
trattamento dei dati è, alla stregua dei suddetti obblighi, per noi obbligatorio, fermo restando che si tratta di dati comunicatici per
l’espletamento della precedente finalità. Pertanto, qualora non ci siano comunicati i dati, non potremmo svolgere la finalità di cui alla
precedente lettera a) per la quale i dati sono richiesti;
c) per far valere e difendere i nostri diritti di fronte all’autorità giudiziaria. Per il conseguimento di questa finalità, la base giuridica che
giustifica il corrispondente trattamento dei dati è l’accertamento, l’esercizio e la difesa in sede giudiziaria ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. f),
GDPR
3. Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati in appositi archivi ad accesso riservato al
solo personale autorizzato per il periodo strettamente necessario in relazione allo stato di emergenza Covid-19, dopodiché saranno
distrutti e non saranno comunicati ad alcun soggetto terzo, né tanto meno diffusi, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo
più lungo sia richiesta per eventuali richieste dell’autorità competente o ai sensi della normativa applicabile o per eventuali contenziosi. In
quest’ultimo caso i dati potranno essere conservati per un periodo di 5 anni, dal momento in cui sono stati raccolti.
4. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati
Per il proseguimento di ognuna delle finalità di cui al precedente paragrafo 2, i dati personali trattati potranno essere comunicati alle
seguenti categorie di soggetti: (a) volontari dell’ANA appositamente incaricati al trattamento dei dati nominati come responsabili del
trattamento, (b) forze dell’ordine, enti governativi, organismi di regolamentazione, tribunali, autorità sanitarie competenti od altre autorità
pubbliche se autorizzati dalla legge, (c) terze parti o organismi cui la comunicazione dei dati è richiesta ai sensi di legge.
I soggetti sopra indicati potranno agire, a seconda dei casi, in qualità di responsabile del trattamento o autonomi titolari del trattamento.
Aldilà dei suddetti soggetti i dati personali non verranno diffusi.
5. Trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo
I dati personali saranno trattati all’interno del territorio dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo.
6. Diritti degli interessati
Ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento Europeo 2016/679, Lei potrà esercitare in qualunque momento i diritti indicati in tali
articoli nei limiti dagli stessi previsti; in particolare il diritto di accesso ai dati, di rettifica, di cancellazione, limitazione, portabilità dei dati,
di opposizione. Per l’esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente all’A.N.A. Sezione di Vicenza “Monte Pasubio” tramite email
all’indirizzo vicenza@ana.it. Inoltre è sempre garantito il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
(contattabile tramite il sito http.//www.gpdp.it).
Per presa visione dell’informativa ed espressione di consenso
Colle Bellavista – 05 Settembre 2021
………………………………………………………….
Luogo e data

………………………………………………
firma

