
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sottosezione di CASTIONE DELLA PRESOLANA

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE

Io  sottoscritto/a  ________________________________  nato/a  il  ____________  a  ________________________

cellulare  __________________  mail  _______________________  esercente  la  potestà  genitoriale  sul  minore

______________________________________________  nato/a  il  ____________  a  ________________________

partecipante all'attività di Alpinismo Giovanile organizzata dalla S.Sezione CAI di Castione d. Presolana il  _____________

in località __________________________________________ consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del DPR n. 445/2000.

DICHIARO

● di essere pienamente consapevole ed informato che la pratica delle attività in ambiente montano, in tutte le sue
forme e specializzazioni, comporta dei rischi. Dichiaro pertanto di accettarli e mi impegno a ribadire al minore la necessità
dell'osservanza scrupolosa di tutte le prescrizioni che verranno impartite dagli accompagnatori;
● di aver preso visione del programma dell'escursione e delle disposizioni impartite dalla Sezione organizzatrice, di
essere informato delle modalità di partecipazione relative all'escursione e di accettarle integralmente senza riserve;
● che il minore è stato edotto sull'uso della mascherina, che dovrà essere indossata in tutti gli spazi comuni se non
impegnato in attività motoria o nell'impossibilità di mantenere la distanza di sicurezza, sull'uso dei gel igienizzanti, sul
mantenimento della distanza di sicurezza;

DICHIARO INOLTRE

● che  il  minore  ha  avuto  un'infezione  confermata  Covid-19 con  conseguente  guarigione,  confermata  da  doppio
tampone negativo:          o SI   o NO
● che il minore, in assenza di sintomi, ha effettuato un tampone con esito negativo nelle ultime 72h:     o SI   o NO

in caso di risposte negative:
● che il minore non presenta sintomi influenzali riconducibili alla malattia Covid-19 (temperatura oltre 37,5°, sintomi
di  infezione  respiratoria  anche  nei  3  giorni  precedenti),  di  non  essere  stato  sottoposto  a  regime  di  quarantena  o
isolamento domiciliare negli ultimi 14 gg a seguito di stretto contatto con casi di Covid-19 o sospetti tali:    o SI   o NO
●  che il  minore non è entrato a contatto con una persona positiva al Covid-19 o con una persona con sintomi
influenzali riconducibili alla malattia Covid-19, per quanto di propria conoscenza negli ultimi 14 giorni:        o SI   o NO
● di impegnarsi a comunicare immediatamente al consiglio della sottosezione qualsivoglia modifica delle condizioni
attestate con la presente autocertificazione.

Castione della Presolana, _____________    FIRMA _____________________________

AUTORIZZO

● la  sottosezione  Cai  di  Castione  della  Presolana,  nella  persona  del  Presidente  Pro-Tempore,   all'esecuzione  e
all'utilizzo  di  fotografie,  video  o  altri  materiali  audiovisivi  contenenti  l'immagine,  il  nome e  la  voce  del  minore  e/o
dichiarazioni  e  commenti  personali  registrati  all'interno  della  predetta  attività  per  scopi  documentativi,  formativi  e
informativi.
Il  Presidente  Pro-Tempore  della  sottosezione  CAI  di  Castione  della  Presolana  assicura  che  le  immagini  e  le  riprese
audiovideo realizzate, potranno essere utilizzate esclusivamente per documentare e divulgare le attività organizzate dal
CAI tramite il sito internet, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dal
CAI anche in collaborazione con altri enti pubblici/privati.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro
del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati ed è valida fino al compimento della maggiore età.
I  sottoscritti  confermano  di  non  aver  nulla  a  pretendere  in  ragione  di  quanto  sopra  indicato  e  di  rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Castione della Presolana, _____________    FIRMA _____________________________

DICHIARAZIONE DEL MINORE (dai 14 ai 17 anni)

Io sottoscritto/a ____________________________________ mi impegno a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le
disposizioni che verranno impartite dagli Accompagnatori, prima e durante l'attività di Alpinismo Giovanile.

Castione della Presolana, _____________    FIRMA _____________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Art 13 Reg.UE 2016/679
La sottosezione CAI di Castione della Presolana La informa che ai sensi del 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 i dati da lei forniti in occasione della sopracitata escursione/attività istituzionale.
Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati, I suoi dati sono tratti con li suo preventivo consenso ai fini dell'applicazione del decreto del 23/02/2020, n. 06 recante
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” e successivi.
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'assemblea. Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è necessario e obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali
dati comporterà l'impossibilità di partecipare all'assemblea. I dati non saranno diffusi ne 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
rappresentate del CAI, Avv. Vincenzo Torti –  presidente.generale@cai.it, per l'esercizio dei suoi diritti   di cui agli  art 15 e 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

              
FIRMA _____________________________
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