
ORME FESTIVAL DEI SENTIERI 11 – 12 – 13 SETTEMBRE 2020 
 
 
AUTODICHIARAZIONE DI ACCESSO ALLA STRUTTURA E/O ATTIVITA’ 
 
PER L’ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NELLE STRUTTURE E/O ATTIVITA’ DEL CONSORZIO FAI VACANZE 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________Tel. ____________________________________ 
 
Indirizzo e-mail _________________________________________________________________________________________ 
 
in qualità di: 
 
 UTENTE SINGOLO        GENITORE/ACCOMPAGNATORE di: (solo per minore/i) 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
DICHIARA 

 che in data odierna, egli stesso e gli eventuali minori accompagnati hanno una temperatura corporea inferiore a 
37,5°C e presentano un buono stato di salute, registrato nelle ultime 24 ore; 

 che nessuno dei componenti sopra menzionati provengono da zone a rischio o sono stati a stretto contatto con 
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti la data odierna; 

 il buono stato di salute dei familiari dei componenti di cui al punto precedente, registrato nelle ultime 24 ore; 
 di rispettare la distanza minima interpersonale di un metro; 
 di rispettare l’obbligo di uso della mascherina all’interno della struttura, obbligo di utilizzarla anche in caso di 

attività all’esterno; 
 di accettare l’eventuale possibilità di controllo della temperatura propria e degli eventuali componenti sopra 

menzionati da parte del personale alle dipendenze di Consorzio Fai Vacanze.; 
 di rispettare le indicazioni dell'Autorità Sanitaria di rimanere al proprio domicilio nei casi previsti; 
 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali della presente autodichiarazione. 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Reg. UE 16/679 si forniscono le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, 
accedono presso i nostri locali e sono tenuti a sottoporsi alla procedura di rilevazione della propria temperatura corporea o a comunicare al nostro 
Ente eventuali informazioni riferite alla sottoposizione di misure di quarantena, isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria e/o all’assenza di 
contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19. 
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali. Il Titolare del trattamento è Consorzio Fai Vacanze Le coordinate di 
contatto del titolare sono le seguenti: telefono 0461 – 583561 mail presidente@visitfaidellapaganella.it pec: consorziofaivacanze@mailboxpec.it.  
Tipologia di dati personali trattati e di interessati. Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di 
trattamento: i dati anagrafici e quelli attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata; i dati personali attinenti alla 
sottoposizione di misure di quarantena, isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria e/o all’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti 
risultati positivi al COVID-19. I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono: al nostro personale e ai nostri collaboratori (rispetto a tali interessati, 
la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di 
lavoro); ai fornitori, appaltatori, clienti e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai nostri locali, strutture e uffici. 
Finalità e base giuridica del trattamento. I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative al 
rapporto contrattuale in corso esclusivamente per le seguenti finalità: di prevenzione dal contagio da COVID-19. La base giuridica del loro 
trattamento è rappresentata da fini di sicurezza pubblica. Finalità relative alla fornitura del sevizio concordato con l’interessato; in tal caso base 
giuridica del trattamento è l'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto di cui è parte l’interessato o per adempiere, anche in fase pre-contrattuale, 
ad eventuali specifiche richieste dell’interessato; finalità relative alla realizzazione e successiva pubblicazione e quindi diffusione a titolo gratuito su 
riviste o quotidiani ed in generale su stampa cartacea od online, nonché su siti web (in particolare su www.visitfaidellapaganella.it, 
www.festivalorme.it), pagine di Social Network del Titolare. I dati dell’Interessato, compresi, riprese video o foto acquisite in occasione di eventi 
organizzati dal Titolare ed eventualmente il suo nome e cognome nel caso venisse associato il profilo social dell’Interessato ai dati di cui sopra, 
saranno utilizzati per documentare gli eventi e le attività del Titolare; in tal caso base giuridica del trattamento è il legittimo interesse del Titolare 
nonché il consenso dell’Interessato; per l’invio all’interessato, previo consenso, di comunicazioni newsletter e/o offerte commerciali; in tal caso base 
giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato. 
Natura del conferimento dei dati personali. Il conferimento dei dati ed il loro trattamento sono necessari per accedere ai nostri locali, strutture, uffici ed 
eventi. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso. 
Modalità, ambito e durata del trattamento. Il trattamento è effettuato da parte di personale incaricato che agisce sulla base di specifiche istruzioni 
fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. Con riferimento all’eventuale misurazione della temperatura corporea, il titolare del 
trattamento non effettua alcuna registrazione del dato laddove la temperatura sia inferiore ai 37,5°. L’identificazione dell’interessato e la registrazione 
del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. 
In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in 



ragione delle specifiche previsioni normative (es. Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un 
lavoratore/cliente ospite risultato positivo al COVID-19). I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di 
prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine del predetto stato d’emergenza. I dati personali da Lei forniti saranno trattati 
"in modo lecito e secondo correttezza" con il supporto di strumenti cartacei, informatici o telematici. Il trattamento dei dati proseguirà per tutta la 
durata dei rapporti con il titolare e, se necessario per eventuali adempimenti a cui è soggetto il titolare fino all’espletamento di questi ultimi, sulla base 
di quanto imposto dalla normativa vigente. Per quanto concerne i trattamenti necessari all’invio di comunicazioni, newsletter e/o offerte commerciali, i 
dati verranno conservati fino a quando l’interessato non revocherà il proprio consenso. Nel caso in cui in cui la base giuridica del trattamento sia il 
consenso della Cliente, questi ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza che ciò pregiudichi la liceità dei trattamenti svolti fino alla 
data della revoca del consenso. I dati relativi alla pubblicazione delle immagini saranno trattati e conservati fino a quando continuerà la 
pubblicazione su siti o social network o su pubblicazioni cartacee o online. I dati saranno conservati per un periodo di due anni successivi all’evento 
cui abbia partecipato l’Interessato o in ogni caso fino al momento in cui quest’ultimo revochi validamente il consenso precedentemente prestato, 
oppure fino a quando l’interessato non comunichi l’opposizione all’ulteriore trattamento 
Diritti degli interessati. In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la relativa cancellazione laddove previsto. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. Queste richieste 
potranno essere rivolte direttamente al titolare del trattamento, ai recapiti indicati sopra indicati. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia 
stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma, urp@gdp.it. 
Comunicazione e diffusione dei dati ed eventuali destinatari. Potranno accedere, e quindi venire a conoscenza dei Suoi dati, esclusivamente i soggetti 
autorizzati dal titolare limitatamente ai dati necessari a svolgere il proprio incarico. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di 
obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a: Soggetti 
autorizzati dal titolare del trattamento (collaboratori, tirocinanti e dipendenti, soci del Consorzio); responsabili del trattamento o collaboratori esterni 
del titolare (es. consulenti legali, del lavoro, contabili, informatici, revisori); soggetti pubblici e privati a cui la comunicazione sia dovuta per legge o 
regolamento; compagnie di assicurazione e recupero crediti; fornitori del titolare (es. gestore Siti, società di consulenza, ecc.). Le immagini potranno 
essere diffuse tramite pubblicazione su riviste o quotidiani ed in generale su stampa cartacea od online, nonché su siti web e/o pagine di Social 
Network del Titolare. Un elenco di tali eventuali soggetti esterni è reso disponibile su richiesta dell’interessato. 
Trasferimento dei dati personali all’estero. I Dati potranno essere trasferiti all’estero solo nel caso in cui il titolare decidesse di avvalersi di servizi 
informatici (sito web, posta elettronica, cloud computing, e-mail direct marketing) gestiti da fornitori residenti in paesi al di fuori della Comunità 
Europea o che utilizzino server ubicati in paesi esteri. In tali casi il trasferimento in Paesi Terzi avverrà nel rispetto del Regolamento UE privacy 
679/2016. 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato consenso. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono facoltativi, ma 
funzionali all’espletamento delle attività necessarie all'esecuzione degli obblighi contrattuali. L’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà 
rendere impossibile adempiere ai rapporti contrattuali ed agli obblighi di legge. Il conferimento dei dati è facoltativo per l’invio di comunicazioni e 
offerte commerciali e per la realizzazione di foto e video. L’eventuale rifiuto non pregiudicherà la fornitura degli altri servizi. In qualsiasi momento 
potrà opporsi a tale trattamento, anche successivamente ad aver concesso il consenso per finalità commerciali, inviando una richiesta al titolare 
inviando una comunicazione all’indirizzo info@faivacanze.it - Consorzio Fai Vacanze via Villa 25 38010 Fai della Paganella TN  
Diritti dell’interessato. L’interessato ha il diritto di ottenere, a cura del Titolare, la conferma dell’esistenza o meno di Dati che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi. Ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, 
quando vi ha interesse, l’integrazione dei Dati, la cancellazione o la limitazione del loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei Dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati), l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o 
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto od in parte, per 
motivi legittimi, al trattamento dei Dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, oltre ad avere diritto alla portabilità dei dati elettronici che siano 
soggetti a trattamenti automatizzati ed a proporre reclamo a un’autorità di controllo. Tali diritti potranno essere esercitati contattando il Titolare tramite 
i canali fisici e telematici indicati in intestazione. 
Estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati. Titolare del trattamento è Consorzio Fai Attività Iniziative e Vacanze, Via 
Villa 25 - 38010 Fai Della Paganella (TN), Tel. 0461 583561. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del 
titolare del trattamento. 
 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, dichiaro di prestare il mio libero, consapevole, informato, 
specifico consenso al trattamento dei dati, eventualmente anche di natura particolare, come descritto nella precedente 
informativa. 
 
 
Fai della Paganella: 11-12-13 settembre 2020   Firma _____________________________________ 
 
Dichiaro inoltre di acconsentire a: 
Invio, anche tramite SMS, posta elettronica e/o canali telefonici, di materiale informativo, newsletter e comunicazioni; 
Alla realizzazione di immagini foto, audio e video per la pubblicazione su siti internet e/o social network 
 
 
Fai della Paganella: 11-12-13 settembre 2020   Firma _____________________________________ 


