
 

LINEE GUIDA PER TREKKING URBANO 

In considerazione delle misure precauzionali da porre in essere per il contenimento del Covid 19 il 
Comune di Mariano Comense ha predisposto un protocollo specifico da attuare per l’escursione del 
31 ottobre. 

I partecipanti saranno tenuti a iscriversi tassativamente mediante il format presente sul sito del 
Comune. 

Verranno organizzati gruppi da 10 persone e ciascuno sarà abbinato ad un accompagnatore cui fare 
riferimento per tutta la durata dell’escursione. 

I partecipanti dovranno farsi misurare la temperatura ad avvio escursione, e rilasciare l’apposita 
liberatoria prima di prendere parte alla stessa. I dati saranno trattati esclusivamente per finalità 
procedurali connesse a detta escursione e nel novero delle misure di contenimento al Covid, 
pertanto saranno conservati per 14 giorni come prescritto dalla normativa. 

E’ tassativo presentarsi con la mascherina, la cui mancanza comporta l’esclusione dall’evento. 

Si fa riferimento, per quanto applicabili, alle linee guida emanate da Regione Lombardia per le 
guide alpine, a quelle diramate dal CAI, nonché alle LINEE GUIDA PER L’ATTIVITÀ 
SPORTIVA DI BASE E l’ATTIVITÀ MOTORIA in genere emanate dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo sport, ai sensi del DPCM del 17.05.2020 art. 1 lettera f, per 
l'informazione specifica per il contenimento della COVID-19: 

 1. obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°C) o altri sintomi 
influenzali (tosse, difficoltà respiratorie), mettendone al corrente il proprio medico di medicina 
generale e l’organizzazione;  

2. obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni 
precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria;  

3. obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente l’accompagnatore dell'insorgere di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’escursione, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza 
dalle persone presenti;  



4. adozione delle misure cautelative per lo svolgimento dell’escursione:  

a) mantenere la distanza di sicurezza;  

b) rispettare il divieto di assembramento;  

c) osservare le regole di igiene delle mani;  

d) utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).  

Nel caso in cui l’attività preveda la presenza di persone non completamente autosufficienti e non sia 
possibile rispettare la distanza di sicurezza di almeno due metri, è necessario che, sia 
l’accompagnatore che la persona non autosufficiente indossino sempre i dispositivi di protezione 
(mascherina, guanti e occhiali).  

PRATICHE DI IGIENE Nello svolgimento di una escursione sia gli accompagnatori che i 
partecipanti devono rispettare le seguenti prescrizioni igieniche: 

 • lavarsi spesso le mani e munirsi di flaconi di gel disinfettante a base idroalcolica; 

 • mantenere la distanza interpersonale minima di 1 mt in assenza di attività fisica; 

 • mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’intensità dell’esercizio, comunque non 
inferiore a 2 mt; 

 • non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani prima di averle lavate; 

 • starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; 
se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito; 

 • evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività motoria, ma 
riporli in zaini o borse personali; 

 • non condividere bicchieri, borracce, attrezzi, ecc.; 

 • premunirsi di appositi contenitori (bustine in plastica, ecc.) per raccogliere i propri dispositivi di 
protezione usati (mascherina, guanti, ecc.), i fazzolettini di carta, ecc. 

 • vietare lo scambio tra i partecipanti di dispositive e attrezzi (smartphone, tablet, bussole, carte 
topografiche ecc.).  

CONSIDERAZIONI Sulla base delle prescrizioni vigenti e su riportate, si vuole particolarmente 
sottolineare la necessità del distanziamento (almeno 1 metro) dal momento del ritrovo per la 
partenza in automobile sino al momento dei saluti a fine giornata, distanziamento che dovrà sempre 
essere mantenuto (2 metri) nel corso dell’escursione.  



 

 
 DA PORTARE COMPILATI e SOTTOSCRITTI al momento dell ’Escursione  
 
NOME E COGNOME 
_____________________________________________________________________  
 
RECAPITO TELEFONICO 
_____________________________________________________________________  
 
 
HA AVUTO COVID 19? SÌ NO  
 
SE Sì, È GUARITO (TAMPONE NEGATIVO) SÌ NO  
 
NEGLI ULTIMI 21 GIORNI HA AVUTO CONTATTI CON PERSONE AFFETTE DA COVID -
19  
SÌ NO  
 
NEGLI ULTIMI 28 GIORNI HA AVUTO CONTATTI CON PERSONA IN QUARANTENA SÌ 
NO  
 
NEGLI ULTIMI 21 GIORNI HA AVUTO/HA DEI SINTOMI? (febbre, tosse ecc.) SÌ NO  
 
*la presenza di febbre esclude dalla partecipazione all’uscita  
 
DATA __________________ FIRMA ____________________________________________  
 

DICHIARAZIONE  
 
Lo /la scrivente _____________________________________________________________  
 

DICHIARA  
di partecipare alla attività TREKKING URBANO MARIANO COMENSE del 31.10.2020 sotto la 
propria esclusiva responsabilità e solleva il Comune di Mariano Comense quale organizzatore da 
ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o cose occorsi e legati alla sopra indicata 
attività.  
in fede  
 

DATA __________________ FIRMA 



 

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“DGPR”) 

Caro Utente 

ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 

(“GDPR”) ti informiamo di quanto segue. 

Finalità del trattamento e base giuridica. Il Comune di Mariano Comense a mezzo dell’Ufficio 
Manifestazioni tratterà i Tuoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell’attività 
istituzionale ed in particolare: 

a. per l’iscrizione alla manifestazione prevista per il 31.10.2020; 

b. per adempiere agli obblighi di legge riferiti all’organizzazione di detto evento; 

c. per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di 
comunicazioni connesse a detta manifestazione; 

d. in relazione alle immagini, per la pubblicazione sul sito del Comune di Mariano Comense, sulla 
pagina FB “Città di Mariano Comense”; 

La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla partecipazione a detta manifestazione, con 
accettazione di ogni regola ad essa connessa.  

Particolari categorie di dati. Il trattamento che ti riguarda coinvolge, in questo caso, una particolare 
categoria di dati sensibili (sanitari) per i quali occorre la tua autorizzazione. 

Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 
169/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché dei principi di liceità, 
correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera 
di persone autorizzate dal Comune e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

Necessità del conferimento. Il conferimento del nome, cognome, è necessario in quanto 
strettamente legato all’organizzazione del servizio e alla gestione del rapporto. Il consenso 
all’utilizzo delle immagini è facoltativo. Il conferimento dei dati sanitari che ti vengono chiesti 
risponde esclusivamente alla finalità specifica di raccolta dati in applicazione delle norme di 
prevenzione dei rischi Covid-19. 

Periodo di conservazione dei dati. In questo caso specifico i dati saranno conservati secondo le 
disposizioni connesse all’emergenza Covid-19. 

Comunicazione e trasferimento dei dati. i dati qui raccolti non verranno comunicati a persone non 
autorizzate al trattamento, e neppure a soggetti esterni. 

Diritti dell’interessato. Nella qualità di Interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 
15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e 
opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la 
liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre 
reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti 
riguarda violi il Regolamento. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione 



scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o a mezzo Raccomandata presso la sede del 
Comune di Mariano Comense. 

Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è il Comune di Mariano Comense. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto/a, ____________________________________________, nella qualità di Interessato, 
letta la soprastante informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso 

� al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta 

informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 169/03 

� al trattamento dei miei dati “particolari”, da svolgersi comunque in conformità a quanto indicato 

nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 169/03 e delle 
autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati Personali 

� all’uso della mia immagine per le finalità descritte nell’informativa (pubblicazione sul sito 
comunale, sulla pagina FB Città di Mariano Comense o su materiale di promozione delle attività 
istituzionali). 

Mariano Comense, Data _______________________ 


