
MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE*
per escursione con Guida Ambientale Escursionistica

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

nome______________________  cognome ___________________________________________

data di nascita________________ codice fiscale_______________________________________ 

tel/cell_________________________ indirizzo residenza ________________________________

___________________________________ prov (____)

email __________________________________

CHIEDE

di partecipare all’escursione __________________________________________________

del ___________________
di far partecipare sotto la propria responsabilità anche il minore (nome, cognome, data di 

nascita)  _______________________________________________________________________

Organizzata dalla Guida Aigae  ANGELICA LOMBARDO   Cod. Reg. Nazionale UM149
                                    
costo € _____________   

DICHIARA

a) di aver preso visione del regolamento di seguito riportato, parte integrante della presente 
dichiarazione, e di averlo fatto proprio;
b) di essere di essere a conoscenza degli obblighi e prescrizioni per il contenimento 
dell’epidemia da Covid-19; 

DICHIARA

□  di non essere positivo al COVID-19

□   di non aver avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19

□   di non avere temperatura corporea superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali

Luogo e data________________                                            Firma partecipante

* Le dichiarazioni sono relative al partecipante all’escursione. Nel caso di partecipazione di un minorenne, 
quest’ultimo deve essere sempre accompagnato  da un genitore o da persona delegata che effettuerà l’iscrizione 
con le relative dichiarazioni (COVID-19 e stato di buona salute del minorenne) e se ne assumerà la responsabilità 
durante tutta l’attività programmata.

Claudio Milli tel. 334 7294218 - claudiomilli71@gmail.com
Angelica Lombardo tel. 347 7813671 - angelicalombardo.gae@gmail.com

www.guidenaturaltotevere.com
@guidenaturaltotevere



LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO

Il/La sottoscritto/a ____________________________, in riferimento alle fotografie scattate e/o 
alle riprese video effettuate durante le escursioni e attività tenute da Angelica Lombardo, con la 
presente
                                                            □ autorizza   □ non autorizza

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 3 “Legge sul diritto d’autore”, 
alla eventuale pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito www.
guidenaturaltotevere.it e nelle pagine Facebook  professionali e personali della guida Angelica 
Lombardo, stampa e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione 
delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dei suddetti, prendendo atto che le finalità del 
loro utilizzo sono solo di tipo informativo ed eventualmente promozionale. Le foto con i volti dei 
minorenni, anche se autorizzate alla pubblicazione, verranno oscurate. 

OGGETTO E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Angelica Lombardo in qualità di Titolare del trattamento, La informa che tratterà i Suoi dati 
personali per le seguenti finalità:
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.
2) Adempimenti fiscali.
   

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.

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 
angelicalombardo.gae@gmail.com 
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).

REGOLAMENTO di ESCURSIONE

EQUIPAGGIAMENTO TECNICO OBBLIGATORIO PER L’ESCURSIONE
Ciascun partecipante deve presentarsi all’escursione munito di:
scarpa tecnica da trekking, zaino, borraccia da 1,5 litri, snack, mascherina secondo la vigente 
normativa anti-covid19, gel disinfettante a norma CE.

COMPORTAMENTO INDICAZIONI DELLA GUIDA
Il partecipante dovrà attenersi strettamente alle indicazioni che verranno comunicate dalla guida 
per tutta la durata dell’escursione/attività. Far presente tempestivamente alla guida se ci sono 
componenti del gruppo che non rispettano le indicazioni date. In tal caso la guida può chiedere al 
partecipante di lasciare il gruppo. Qualora la richiesta non fosse rispettata, la guida non si riterrà 
responsabile della sicurezza del partecipante.
In qualsiasi momento la guida si riserva la facoltà di cambiare, modificare o annullare l’escursione in 
base alle condizioni climatiche o ad eventuali necessità/problematiche del gruppo.


