
CLUB ALPINO SICILIANO
PALERMO

AVVISO

Per congiunto si intende “i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono 
legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei 
cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)”. 

Per l’accesso al Rifugio, Bivacco e/o Stazione Alpina di proprietà o in cura al Club Alpino Siciliano da parte di
un Socio e/o suo Ospite e/o Utilizzatore autorizzato, si dovrà dichiarare tale condizione, in accordo ai 
“Chiarimenti emanati dal Governo” relativamente al DPCM 17 maggio 2020, attraverso la compilazione della 
seguente autodichiarazione scaricabile anche dal sito www.  clubalpinosiciliano.it   

Inoltre, accettare, senza alcuna riserva, le condizioni di uso delle strutture e le misure comportamentali 
adottate dal Club Alpino Siciliano consultabili presso il sito www.  clubalpinosiciliano.it   

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 76 DEL DPR 445/2000 
da consegnare al responsabile della struttura prima di accedere all’interno della medesima o nell’area di

pertinenza della stessa e/o al momento dell’effettuazione della prenotazione nel caso di attività coordinate.

Il sottoscritto (NOME)___________________________(COGNOME)______________________________
Cellulare______________________________________________________________________Codice 
fiscale __________________________________________________________________ 

in proprio e da nome dei propri congiunti, compresi i minori per i quali esercita la potestà:

(NOME)______________________________(COGNOME)______________________________________
(NOME)______________________________(COGNOME)______________________________________
(NOME)______________________________(COGNOME)______________________________________
(NOME)______________________________(COGNOME)_____________________________________

DICHIARA CHE

 nessuno risulta positivo a test eseguiti per la ricerca del COVID-19
 nessuno è sottoposto a quarantena da COVID-19
 nessuno si è recato in una delle zone riportate all’interno del DPCM 23/02/2020, e successivi 
    aggiornamenti o comunque in zone dove sono stati riscontrati focolai di COVID-19  (coronavirus)
 di non avere avuto contatto a rischio negli ultimi 14 giorni con persone affette da COVID-19
 di non avere in atto e non avere avuto negli ultimi 14 giorni sintomi riferibili all’infezione da COVID-19
 nessuno ha effettuato viaggi in paesi esteri dove sono presenti focolai COVID-19 negli ultimi 15 giorni 

Inoltre mi impegno a comunicarvi tempestivamente se dovessero presentarsi uno dei sintomi riconducibili al 
COVID-19 (a me o a uno dei miei conviventi) o se una delle condizioni di cui sopra dovessero venire a 
verificarsi. 
Il sottoscritto/a dichiara altresì di avere ricevuto idonea informativa privacy allegata alla presente. 

Data  Firma

http://www.clubalpinosiciliano.it/
http://www.clubalpinosiciliano.it/


CLUB ALPINO SICILIANO

PALERMO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/2016

Il Club Alpino Siciliano con sede legale in via Paolo Paternostro n°43 a Palermo, in qualità di Titolare del 
trattamento dati (da qui in poi chiamato ENTE), con riguardo al trattamento dei dati personali di coloro che 
accederanno presso una delle sue strutture (Rifugio, Bivacco e/o Stazione Alpina) durante la pandemia da 
COVID-19, fornisce, ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/2016, la seguente informativa. La rilevazione della 
temperatura corporea così come l’acquisizione della dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone 
a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al virus 
Sars-Cov-2, responsabile della pandemia da COVID-19, costituisce un trattamento di dati personali, anche 
relativi allo stato di salute, e, pertanto, deve avvenire nel rispetto del Regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali GDPR 679/2016. Il trattamento di tali dati personali è improntato ai principi di: - 
liceità, correttezza e trasparenza; - limitazione della finalità; - minimizzazione dei dati; - esattezza; - 
limitazione della conservazione; - integrità e riservatezza e si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà 
fondamentali e con modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità delle persone. Pertanto, 
conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sulla protezione dei 
dati personali, la società fornisce le seguenti informazioni. Finalità e base giuridica del trattamento nel 
rispetto del principio di c.d. limitazione delle finalità (art. 5, par. 1, lett. b), GDPR), i dati personali saranno 
raccolti e trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e al fine di 
implementare i protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 9, lett. b), GDPR. 
Misure organizzative e di sicurezza 
l’ENTE adotta modalità organizzative tali da garantire la riservatezza e la dignità delle persone nonché 
misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati raccolti. 
Nello specifico:
- la temperatura corporea sarà rilevata senza registrare il dato acquisito né l’identità dell’interessato a meno 
che la temperatura non superi la soglia di 37.5°;
- nel caso in cui l’ENTE richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a 
rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultanti positivi al COVID-
19, nel rispetto del principio di c.d. minimizzazione (art. 5, par. 1., lett. c), GDPR) saranno raccolti solo i dati 
necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio. L’ENTE si asterrà quindi dal 
richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva e/o informazioni in merito alla 
specificità dei luoghi visitati;
- i dati saranno raccolti e trattati da soggetti appositamente preposti a tale trattamento e adeguatamente 
istruiti.
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali raccolti per le finalità di cui alla presente informativa saranno conservati fino al termine dello 
stato di emergenza sanitaria.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali raccolti non saranno diffusi né comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni 
normative. A titolo esemplificativo, i dati potranno essere comunicati alle Autorità Sanitarie per la 
ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stetti” di un soggetto risultato positivo al COVID–19 al fine di
permettere alle Autorità medesime di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. 
Ulteriori informazioni
Gli interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19
e 21 del Regolamento 679/2016, in forma gratuita e senza alcun vincolo, scrivendo all’indirizzo mail 
dell’ENTE.

Palermo li ___/___/______

Nome _______________________ Cognome _________________________________

Firma ______________________________________


