Massimiliano Ceragioli
Guida Ambientale Escursionistica
N. tessera socio: TO1207
Tel. 366/904 4675 - E-mail: info@maxguidapuana.it
www.maxguidapuana.it –IBAN IT 86 L 01005 70220 0000000 63731

MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
per escursione con Guida Ambientale Escursionistica – compilare solo in stampatello leggibile
In base alle indicazioni ricevute dalla “Commissione Tecnico-Scientifica e Formazione Aigae” e relativo Ufficio Legale ogni partecipante è tenuto
a leggere questo ”Modulo di iscrizione” con allegato “Regolamento di partecipazione all’escursione”, “Informativa privacy” e “Vademecum
dell’escursionista” che dovrà essere riconsegnato e firmato in tutte le sue parti. La compilazione di questo modulo di iscrizione è necessaria per
partecipare all'escursione, per l’attivazione e validazione dell’assicurazione RC e per emettere la fattura di pagamento della quota di iscrizione.
Il pagamento potrà essere effettuato in contanti presso il punto di ritrovo prestabilito, anticipatamente via bonifico bancario(IBAN indicato nel
pié di pagina) o Paypal entro le h 12 del giorno precedente l’escursione, dopo aver ricevuto conferma via SMS, whatsApp o e-mail che l’escursioni
sarà svolta. In caso di annullamento dell'escursione per maltempo o forze di causa maggiore, la quota sarà restituita. Iscrivendosi ad una qualsiasi
escursione non sarà necessario compilare il modulo di iscrizione a successive escursioni. Comprendo il disagio di fronte a moduli, regolamenti e
firme richieste, ma tale procedura risulta essere necessaria al fine di mantenere standar di sicurezza e professionalità che le Guide AIGAE sono
tenute a garantire.Inoltre tutto ciò va a vantaggio della tutela della Guida e dei partecipanti nel rispetto delle leggi vigenti,a maggior ragione
dopo l’emergenza legata a la diffusione del Coronavirus.

Dati anagrafici e di recapito obbligatori per l’iscrizione e al fine del rilascio della fattura: (compilare in stampatello leggibile)
IO SOTTOSCRITTO/A
Nome:

Cognome:

Codice fiscale:

Cellulare:

E-mail:

N. adulti:
N°

CAP

N. bambini (4-14):

N. ragazzi (>14): Indirizzo:

Città

Prov. (

)

RICHIEDENDO DI PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE CHE SI TERRA’ IN DATA
NOME ESCURSIONE:

in località

ORGANIZZATA DALLA GUIDA AIGAE: Massimiliano Ceragioli - N. TO1207 – Costo: adulto/ragazzo

€ bambino

€

Pagamento: □ bonifico bancario (* prima di effettuarlo attendere la conferma che l’escursione sarà svolta)
□ richiedo il pagamento in contanti

□ Paypal (a ceragiomibero.it) *
DICHIARO

a) di avere letto e compreso l’informativa “privacy <<coronavirus>>” di seguito allegata;
b) di aver letto e compreso il regolamento di seguito riportato, parte integrante della presente dichiarazione, e
di attenersi alle indicazioni fornite dalla guida AIGAE Massimiliano Ceragioli (tessera TO1207);
c) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio COVID-19 vigenti alla data odierna previste
dal Ministero della Salute (www.salute.gov.it) e dalle disposizioni regionali, nonché di disporre durante
l’escursione dei dispositivi di sicurezza necessari a tale scopo;
d) 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;
IN PARTICOLARE DICHIARO AI FINI DELLA PREVENZIONE DA CONTAGIO DA COVID-19
(mettere una X sulla casella relativa alla dichiarazione)
□di non essere sottoposto a quarantena per coronavirus Sars-CoV-2 responsabile della sindrome COVID-19 e di
non avere temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C o altri sintomi influenzali
□ di non avere avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19
□ l'attendibilità delle informazioni fornite, consapevole delle responsabilità penali nel caso di dichiarazioni
mendaci di cui all'articolo 76 del D. P. R. 28 dicembre 2000 n. 445.
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SONO CONSAPEVOLE E ACCETTO


che, in caso io dichiari di aver avuto contatti negli ultimi 7 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.

 (il regolamento è riportato più sotto ed è scaricabile da questo link:
https://www.maxguidapuana.it/pdf/Escursione-Regolamento-Privacy-Dichiarazioni-CV.pdf )
 Autorizzi l’utilizzo della tua e-mail per ricevere future proposte di Emozione Natura?
 Hai attivato l’assicurazione infortuni annuale con Euro Italia Club tramite la app Trip&Trek?
 Assicurazione infortuni giornaliera di 1,00 €/persona compresa nella quota di iscrizione

□ SI

□ NO

□ SI

□ NO

Per informazioni sull’assicurazione infortuni giornaliera consultare il depliant informativo:
https://www.aigae.org/wp-content/uploads/2019/09/EIC_OPUSCOLO-escursionisti.pdf
e il sito Trip&Trek: https://www.trip-trek.it/). Sottoscrivere l’assicurazione infortuni personale non è obbligatorio ma è
consigliato dato che qualsiasi attività in ambiente naturale comporta dei rischi.vuoi essere assicurato □ SI□ NO
Condizioni fisiche e esperienza escursionistica
Confermo di aver compreso che l’escursione richiede una buona condizione di salute e di allenamento fisico, che non è
consigliata a persone con problematiche cardiache, respiratorie, posturali, muscolari o in elevato sovrappeso e, ai sensi degli
artt. 1314 e 1342 del c.c., di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella sezione B del presente modulo di
adesione all'escursione e di approvarne specificatamente tutti i punti elencati.
Allergie o aspetti da segnalare:

Liberatoria/autorizzazione per la pubblicazione di foto e video
In riferimento alle fotografie scattate e/o alle riprese video effettuate durante le escursioni e attività tenute da Massimiliano
Ceragioli, con
la presente
□ autorizzo
□ non autorizzo
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt.10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633,
“Legge sul diritto d’autore”, alla eventuale pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito web
www.maxguidapuana.it e nella pagina Facebook di “Max Dimensione Montagna - GAE Massimiliano Ceragioli” e relativo
profilo Instagram, su carta stampata 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.
Consenso al trattamento dei dati personali
Confermo di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali riportata in questo modulo di iscrizione
ai sensi degli Artt. 12-13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e:
□ presto il consenso

□ nego il consenso

al loro trattamento al fine di partecipare all’escursione o attività a cui mi sono iscritto/a e ricevere la fattura per il pagamento.

Luogo e data

Firma leggibile
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 12-13 del Regolamento UE n. 2016/679
Informativa ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR): la Guida Aigae Massimiliano Ceragioli, in qualità
di Titolare del trattamento, La informa che tratterà i Suoi dati personali per l’esclusiva finalità di prevenzione da contagio da Covid-19 (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.). 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 saranno oggetto di trattamento mediante processi decisionali automatizzati, né di a ttività di profilazione. I dati conferiti nel
presente modulo e nella liberatoria per l’utilizzo delle immagini e video saranno trattati con modalità cartacea e informatic a nel rispetto della vigente normativa e
dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza e verranno conservati secondo i termini previsti dalle autorità pubbliche competenti. I dati forniti, ivi
incluso l’eventuale ritratto contenuto nelle foto e video nel caso ne sia stato autorizzato l’utilizzo, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e
strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria, per l’emissione della fattura per la prestazione professionale come richiesto dalle leggi vigenti e
per il periodo di tempo strettamente connesso al perdurare dell'emergenza sanitaria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo,
ma nel caso di mancata prestazione del consenso all’utilizzo non potrà essere emessa fattura e non si potrà partecipare all’attività proposta. In qualsiasi momento
è possibile esercitare tutti i diritti indicati dal D. Lgs. n.101/2018 in adeguamento al regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare la cancellazione, la
rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta a info@maxguidapuana.it
INFORMAZIONI E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del Trattamento

m
Dati di contatto del Titolare del Trattaento

Massimiliano Ceragioli
Via Michele Coppino n°61-55049
Viareggio,Lucca(LU)
Cod. fisc.: CRGMSM75R01L833N
P. IVA: 02615380462
E-mail: info@maxguidapuana.it – 366/9044675

r OGGETTO E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Massimiliano Ceragioli, GAE n. TO1207, in qualità di Titolare del trattamento, La informa, ai sensi degli artt. 12 e 13 del nRegolamento UE n. 2016/679
(GDPR), che tratterà i Suoi dati personali e, nello specifico la dichiarazione ad oggetto temperatura corporea/sintomi influenzali, di negativa
pregressa positività alCOVID-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 e che i Suoi dati personali saranno trattati da soggetti limitatamente alle finalità e con le modalità di
seguito specificate.
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 per implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del
D
DPCM 11 marzo 2020 e successive modifiche;
MODALITÀ fD EL TRATTAMENTO E AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali da Lei comunicati sono sottoposti a trattamento in forma cartacea con modalità tali da garantire un livello
di sicurezza adeguato al rischio
o
ai sensi all’art. 32 del GDPR. I dati non verranno diff usi 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 p ositivo al COVID-19). I dati possono
essere comunicati alle pubbliche autorità. I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano attività di profilazioni o decisioni automatizzate.
e
p
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati identificativi e quelli oggetto della dichiarazioni relativa a temperatura corporea/sintomi influenzali, di negativa regressa 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.
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 e-mail
info@maxguidapuana.it
e
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato secondo le modalità ivi indica te 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).
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MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ESCURSIONE/EVENTO – Sez. B
Clausole per la partecipazione all’escursione/evento
1) Il/la partecipante all'escursione dichiara sotto la propria responsabilità di essere in buono stato di salute e di esonerare l'organizzatore
dell'escursione, Guida Ambientale Escursionistica Massimiliano Ceragioli, eventuali professionisti esterni coinvolti nell'escursione e gli altri
partecipanti all'escursione da ogni responsabilità civile e penale conseguente all'accertamento del suo stato di salute.
2) Il/la partecipante all'escursione si impegna ad assumere un comportamento conforme ai principi di legalità e rispetto dei principi di civiltà in
occasione dell'escursione e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme civili che possano mettere in
pericolo la propria e l'altrui incolumità.
3) Il/la partecipante all'escursione che eserciti la patria potestà su minori presenti in escursione da lui/lei accompagnati o a lui/lei affidati
dichiara di esonerare l'organizzatore dell'escursione, Guida Ambientale Escursionistica Massimiliano Ceragioli, eventuali professionisti
esterni coinvoltinell'escursione e gli altri partecipanti all'escursione da ogni responsabilità civile e penale o danno a persone e/o strutture
e/o oggetti conseguente il comportamento dei suddetti minori.
4) Il/la partecipante all'escursione solleva l'organizzatore dell'escursione, Guida Ambientale Escursionistica Massimiliano Ceragioli, da
qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali, furti, perdite e/o danneggiamenti di qualsiasi
oggetto personale e/o spese (incluse spese legali) che dovessero derivargli a seguito della partecipazione all'escursione, anche in
conseguenza delproprio o altrui comportamento.
5) Il/la partecipante all'escursione, con la firma del presente modulo di adesione, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal proprio
comportamento prima, durante e dopo la partecipazione all'escursione e solleva l'organizzatore dell'escursione, Guida Ambientale
Escursionistica Massimiliano Ceragioli, da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni da egli/ella
cagionati a sé stesso/a o a terzi verificatisi durante l'escursione, compresi i trasferimenti con qualsiasi mezzo da e verso il luogo
dell'escursione e ritorno.
6) Il/la partecipante all'escursione dichiara di attenersi alle indicazioni di sicurezza e comportamento fornite dall'organizzatore dell'escursione,
Guida Ambientale Escursionistica Massimiliano Ceragioli, e di assumersi ogni responsabilità civile e penale verso sé stesso/a o terzi
conseguente a un eventuale abbandono dell’escursione guidata, nel qual caso sarà tenuto a firmare un apposito modulo di assunzione di
responsabilità per abbandono dell’escursione.

Il mio livello di esperienza è:
(metti una X sulla voce più che
reputi più adatta a te)

o
o
o
o
o

E1 - nullo (è la prima volta che faccio un’escursione in montagna)
E2 - minimo (ho fatto una sola escursione in montagna)
E3 - basso (ho già fatto almeno una escursione in montagna)
E4 - medio (ho già fatto varie escursioni in montagna)
E5 - alto (sono abituato/a a fare escursioni in montagna)

Il mio livello di allenamento è:
(metti una X sulla voce più che
reputi più adatta a te)

o
o
o
o
o

A1 - nullo (non cammino molto e faccio molta fatica in salita)
A2 - minimo (ogni tanto faccio qualche passeggiata, ma ho difficoltà in salita)
A3 - basso (faccio passeggiate di 2-3 ore al massimo, ma posso affrontare qualche salita)
A4 - medio (faccio spesso escursioni anche di 5-6 ore e le salite non mi spaventano)
A5 - alto (faccio molto spesso escursioni anche di 7-10 ore e le salite non sono un problema)

N.B.: le escursioni programmate vengono svolte solo in caso di raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato nelle descrizioni
delle escursioni e si considerano partecipanti solo le persone che hanno compilato e inviato il modulo di iscrizione (PDF o on-line). Se non si
raggiungeranno un numero di iscrizioni pari al numero minimo di partecipanti richiesto le escursioni non verranno effettuate, pertanto le
persone interessate ad effettuare l’escursione non potranno prenderne parte previo invio del modulo di iscrizione;in caso di mancato
raggiungimento del numero minimo non troverebbero nessuno per l’accoglienza nel punto d’incontro stabilito.In ogni caso le persone iscritte
saranno avvisate via e-mail-SMS-WhattsApp il giorno prima dell'escursione per la conferma o annullamento dell'escursione in base alle
previsioni meteo. Grazie per la collaborazione,
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