COVID – 19 Autocertificazione
Io sottoscritta/o,___________________________ nata/o a _______________________ (___),
il _________________ residente a _____________________ in via________________________,
C.F.:_____________________________ Telefono ___________________
Mail ________________________________
CONSAPEVOLE delle responsabilità civili e penali derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci, ai sensi e per
gli effetti della vigente normativa, in ragione della visita presso l’immobile sito in via Olbia 25 a Cagliari
DICHIARO
che oggi, _______________________:
1. non risulto positivo al COVID-19;
2. non sono sottoposto alla misura della quarantena obbligatoria;
3. non ho febbre;
4. non presento altri sintomi riconducibili, per quanto a mia conoscenza, al COVID-19.
Pertanto il mio stato di salute è idoneo a consentire tale visita, che mi impegno ad effettuare con le dotazioni sanitarie e
nel rispetto delle vigenti raccomandazioni anti-contagio.
Letto, confermato e sottoscritto
Luogo data
________________________________

Firma
____________________________

ORDINE ARCHITETTI CAGLIARI_ENTE DI DIRITTO PUBBLICO_CF 80007560925
Via Olbia, 25 ‐ 09125 Cagliari
telefono +39 070403205 mobile +39 3292824232
e‐mail architetticagliari@archiworld.it www.ordinearchitetticagliari.it

MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ESCURSIONE E CONTESTUALE LIBERATORIA
Il presente modulo è da inviare a: architetticagliari.paesaggi@gmail.com o da consegnare direttamente agli
accompagnatori prima dell’inizio dell’evento, corredata di copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Il/la sottoscritto/a ______________________, nato/a a _________________, in data _____________

e residente nel Comune di ___________________, in via_____________________, intende prendere parte
all’escursione prevista in data ______________________
Luogo e data

Firma del partecipante o di un genitore se minorenne

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI
Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di:
-

essersi preventivamente informato/a sulle caratteristiche e difficoltà dell’escursione;

-

aver valutato che la stessa è conforme alle proprie capacità tecniche ed attitudini fisiche;

-

aver avuto conoscenza ed accettato il programma proposto;
essersi dotato/a di attrezzatura adeguata ed efficiente.

Durante l’evento il sottoscritto/a si impegna a:
-

tenere un comportamento disciplinato, ispirato al rispetto reciproco ed alla buona educazione;

collaborare con gli accompagnatori e gli altri componenti della comitiva, al fine di assicurare la buona riuscita
dell’escursione e di garantire a tutti la massima sicurezza;

-

usare la massima prudenza specialmente sui percorsi esposti e pericolosi, in modo da non mettere a rischio

l’incolumità propria e altrui;

Non si potrà partecipare all’evento se:

- Accusi sintomi come dolori diffusi, febbre, raffreddore, tosse, mal di gola, mancanza di respiro, perdita del gusto e
dell’olfatto.

- Hai avuto contatti con persone affette da Covid-19 nei 15 giorni precedenti l’escursione.

- Non hai tutti i dispositivi di protezione individuali richiesti dalle vigenti disposizioni normative.
Nello specifico sei benvenuto all’evento se:

- Hai preso visione e firmato il modulo richiesta partecipazione
- Mantieni sempre la distanza minima di sicurezza di 1 metro dagli altri partecipanti, indossando la mascherina.

- Segui le indicazioni dei tutor in ogni momento.

- Usi correttamente la mascherina durante l’evento.

Responsabilità:
-

le uscite in ambiente sono soggette a pericoli che comportano rischi; il sottoscritto/a è consapevole a priori

dell’esistenza dei suddetti pericoli e, con la propria partecipazione all’evento, assume personalmente in proprio tutti i
rischi, nonché la responsabilità per i danni che può arrecare, direttamente o indirettamente, ad altri;
-

in considerazione dei rischi e dei pericoli inerenti allo svolgimento dell’evento, il sottoscritto/a solleva sin d’ora

ordine degli Architetti di Cagliari, il suo presidente, gli organizzatori, gli accompagnatori, da ogni responsabilità in
merito ad eventuali incidenti di qualsiasi natura che dovessero verificarsi nel corso della stessa.
Copertura assicurativa:
-

il sottoscritto è informato che i partecipanti non sono coperti da polizza infortuni.

Luogo e data

Firma del partecipante o di un genitore se minorenne

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c., il sottoscritto/a dichiara di aver attentamente esaminato tutte le
clausole contenute nella suddetta dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne
specificamente tutti i punti elencati.
Luogo e data

Firma del partecipante o di un genitore se minorenne

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il sottoscritto/a autorizza il trattamento e la
comunicazione all’associazione organizzatrice dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione
dell’escursione e per la eventuale pubblicazione di materiale fotografico, video e digitale.
Luogo e data

Firma del partecipante o di un genitore se minorenne

Informativa ex art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003

I dati personali degli iscritti all’escursione sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati

personali sono raccolti al momento dell’iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei
dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica

dagli organizzatori per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento.

