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Integrazioni	al	regolamento	dell’associazione	PassoBarbasso	APS	finalizzate	al	contenimento	del	
contagio	da	COVID-19	approvate	dal	Consiglio	Direttivo	in	data	5	giugno	2020	

	
In	considerazione	della	situazione	determinatasi	in	seguito	all’epidemia	del	virus	Covid-19,	il	Consiglio	
Direttivo	dell’associazione	PassoBarbasso	APS	ha	deliberato	di	riprendere	l’attività	escursionistica	

dell’associazione,	ma	al	contempo	di	chiedere	ai	propri	soci	che	desiderano	partecipare	a	un’escursione	di	
seguire	alcune	procedure	specifiche.	

In	primo	luogo,	la	propria	richiesta	di	partecipazione	a	un’escursione	dovrà	essere	confermata	con	un	
messaggio	di	posta	elettronica	indirizzato	all’accompagnatore/accompagnatrice.	In	secondo	luogo,	

occorrerà	leggere	e,	in	caso	di	partecipazione,	completare	e	sottoscrivere	il	documento	“Comportamenti	
finalizzati	al	contenimento	del	contagio	da	COVID-19”	pubblicato	sulla	home	page	del	sito	

dell’associazione	e	inviato	ai	soci	con	la	Newsletter	e	le	altre	comunicazioni	dell’associazione	stessa	e	
prendere	visione	delle	informazioni	sul	trattamento	dei	dati	personali.	Il	documento	“Comportamenti	

finalizzati	al	contenimento	del	contagio	da	COVID-19”	dovrà	essere	stampato	a	cura	di	ciascun	
partecipante	e	da	questi	compilato,	firmato	e	datato	al	giorno	stesso	dell’escursione.	Il	documento	verrà	

raccolto	prima	dell’inizio	dell’escursione	dall’accompagnatore/accompagnatrice	direttamente	in	un	
apposito	sacchetto-contenitore	(in	modo	da	evitare	contatti	potenzialmente	rischiosi).	Chi	avesse	

difficoltà	a	stampare	il	documento	potrà	sostituirlo	consegnando	la	seguente	dichiarazione	scritta	a	mano	
libera	e	firmata	e	datata	al	giorno	stesso	dell’escursione:		«Io	sottoscritto/a	_______	dichiaro	di	aver	preso	

visione	del	documento	“Comportamenti	finalizzati	al	contenimento	del	contagio	da	COVID-19”	
pubblicato	sul	sito	internet	di	PassoBarbasso	APS	e	di	impegnarmi	a	rispettare	quanto	in	esso	indicato».	
Questa	richiesta	verrà	ripetuta	in	occasione	di	ogni	escursione	fino	a	quando	le	autorità	nazionali	e	

regionali	non	dichiareranno	non	più	necessarie	le	misure	di	contenimento	del	contagio	da	virus	Covid-19.	
Per	mettere	in	atto	efficacemente	le	stesse	misure	di	contenimento	l’associazione	PassoBarbasso	APS	

limiterà	il	numero	di	partecipanti	alle	proprie	escursioni	a	10	persone	compreso	
l’accompagnatore/accompagnatrice	(tale	numero	potrà	essere	rivisto	da	successive	decisioni	del	Consiglio	
DIrettivo	in	funzione	dell’evoluzione	delle	condizioni	generali).	Ai	singoli	accompagnatori/accompagnatrici	

è	comunque	lasciata	facoltà	di	ridurre	ulteriormente	il	numero	massimo	di	partecipanti.	
	

	
Comportamenti	finalizzati	al	contenimento	del	contagio	da	COVID-19.	

Documento	da	leggere,	compilare,	sottoscrivere	e	consegnare	prima	di	partecipare	a	un’escursione.	
	
In	 considerazione	 della	 situazione	 determinatasi	 in	 seguito	 all’epidemia	 di	 Covid-19,	 io	 sottoscritto/sottoscritta	
__________________	 _______________________,	 avendo	 chiesto	 con	 messaggio	 di	 posta	 elettronica	 indirizzato	
all’accompagnatore/accompagnatrice	 di	 partecipare	 all’escursione	 organizzata	 da	 PassoBarbasso	 APS	 per	 la	 data	 del		
___________	 ,	mi	 impegno	a	 rispettare	 le	norme	di	 sicurezza	e	distanziamento	previste	dai	provvedimenti	nazionali	e	delle	
regioni	nel	cui	territorio	si	svolge	l’escursione	e	su	cui	comunque	si	transita.	In	particolare,	dichiaro	di	essere	consapevole	della	
necessità	di	rispettare	le	regole	sottoelencate	e	le	misure	eventualmente	più	restrittive	previste	da	provvedimenti	nazionali	e	
regionali:	

1.	 Non	 è	 possibile	 partecipare	 a	 un’escursione	 in	 caso	 di	 temperatura	 corporea	 superiore	 ai	 37,5°,	 se	 si	 hanno	 sintomi	
influenzali,	se	nei		15	giorni	precedenti	si	sono	avuti	contatti	con	persone	diagnosticate	positive	o	sospette	positive	al	Covid-
19.	 Per	 partecipare	 alla	 suddetta	 escursione	 dichiaro	 quindi	 di	 non	 ricadere	 consapevolmente	 in	 nessuna	 delle	 categorie	
menzionate	in	questo	stesso	punto	1.	

2.	Per	partecipare	alla	suddetta	escursione	dichiaro	di	avere	con	me	la	seguente	dotazione:	
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• Almeno	due	mascherine	monouso	o	altri	dispositivi	lavabili	di	analoga	valenza;	
• gel	disinfettante	a	base	alcolica,	non	autoprodotto;	
• guanti	monouso	(da	utilizzare	nel	caso	fosse	inevitabile	un	contatto	diretto	con	altre	persone);	
• sacchetto	per	il	corretto	smaltimento	dei	dispositivi	usati.	

3.	La	mascherina	VA	INDOSSATA	nei	momenti	di	incontro	alla	partenza	e	all’arrivo,	durante	le	soste,	nel	momento	di	incrocio	
sul	 sentiero	 con	 altri	 escursionisti,	 quando	 ci	 si	 avvicina	 ad	 altre	 persone	del	 gruppo	 e	 in	 generale	 quando	non	 è	 possibile	
mantenere	 le	 distanze	 di	 sicurezza	 di	 cui	 al	 punto	 4.	 Durante	 il	 cammino	 la	mascherina	NON	 VA	 INDOSSATA	ma	 tenuta	 a	
portata	di	mano.	I	guanti	andranno	indossati	solo	nel	caso	fosse	inevitabile	un	contatto	diretto	con	altri	escursionisti.	

4.	I	partecipanti	dovranno	astenersi	da	contatti	fisici	non	dettati	da	situazioni	di	emergenza,	mantenere	una	distanza	minima	
fra	loro	di	almeno	1	metro	durante	le	soste	e	almeno	2	metri	durante	il	cammino	(fatta	eccezione	per	nuclei	conviventi).	

5.	È	vietato	lo	scambio	di	materiale	e/o	cibo	fra	i	partecipanti	(fatta	eccezione	per	nuclei	conviventi).	

6.	È	importante	igienizzarsi	frequentemente	le	mani.	

7.	 La	 condivisione	 delle	 automobili	 richiede	 particolare	 cautela;	 in	 caso	 di	 condivisione	occorre	 limitarsi	 (con	 l’eccezione	di	
nuclei	conviventi)	a	un	massimo	di	tre	persone	(come	da	indicazioni	contenute	sul	sito	della	Presidenza	del	Consiglio):	una	al	
posto	di	guida	e	due	sedute	sul	 sedile	posteriore	sui	 lati	opposti	dell’auto,	 indossando	 la	mascherina	per	 tutto	 il	 viaggio	 (la	
sanzione	prevista	per	le	infrazioni	è	di	533	euro).	Chi	accompagna	il	gruppo	non	può	assumersi	la	responsabilità	di	formare	gli	
equipaggi.	

8.	Per	versare	 i	10	euro	di	 iscrizione	annuale	all’associazione	e	 il	 contributo	giornaliero	di	5	euro	per	 le	attività	 istituzionali	
dell’associazione,	 è	 necessario	 presentarsi	 con	 la	 cifra	 esatta,	 per	 non	 dover	 ricevere	 resto	 dall’accompagnatore/	
accompagnatrice.	

9.	Qualora	nei	giorni	successivi	all’escursione	si	dovessero	accusare	sintomi	simil-influenzali	o	accertare	di	essere	positivo/a	al	
COVID-19	occorre	avvisare	l’accompagnatore/accompagnatrice,	affinché	questi,	nel	rispetto	della	riservatezza,	possa	allertare	
gli	altri	partecipanti,	con	lo	scopo	di	limitare	ulteriori	contagi.	

data	e	luogo	di	partenza	dell’escursione	 	 	 	 	 firma	 	

	
 

	

INFORMAZIONE	SUL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI		

DICHIARAZIONE	AI	FINI	DELLA	PREVENZIONE	DEL	CONTAGIO	DA	COVID-19	

Articoli	12-13	del	Regolamento	UE	n.	2016/679	

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Titolare del Trattamento 
PassoBarbasso APS 

Via Carlo Zucchi 13, Bologna, 40134 
Dati di contatto del Titolare del Trattamento Mail: direttivo-barbasso@googlegroups.com 

PassoBarbasso APS, Via Carlo Zucchi 13, Bologna, 40134, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali 
raccolti ai fini della prevenzione del contagio da Covid-19 (di seguito anche “Titolare”), informa, ai sensi degli art. 12 

e 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation, per brevità “GDPR”), che i tali dati 
personali saranno trattati limitatamente alle finalità e con le modalità di seguito specificate. 

 
OGGETTO E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
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PassoBarbasso APS in qualità di Titolare del trattamento, informa che tratterà i dati personali e, nello specifico: 
la dichiarazione relativa a temperatura corporea/sintomi influenzali, di negativa/positività al COVID -19, di 
presenza/assenza di contatti, negli ultimi 15 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19 per l’esclusiva finalità di 
prevenzione del contagio da Covid-19. 
 

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 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: 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; 
 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI 
I dati personali 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. 

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati identificativi e quelli oggetto della dichiarazione relativa a temperatura corporea/sintomi influenzali, di negativa 
pregressa positività al COVID -19, di presenza/assenza di contatti, negli ultimi 15 giorni, con soggetti risultati positivi 
al COVID-19 sono conservati fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti. 

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE 
Il Titolare informa che i dati personali non saranno oggetto di trattamento mediante processi decisionali 
automatizzati, né di attività di profilazione. 

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. L'apposita 
istanza dovrà essere presentata all’indirizzo direttivo-barbasso@googlegroups.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 GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante o di adire le opportune sedi 
giudiziarie. 

 


