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GESTIONE EMERGENZA SANITARIA DA CORONAVIRUS  

DEMETRA ONLUS 

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19   

 

 

 

Scheda informativa relativa alle misure di prevenzione da adottare da parte dei partecipanti 

all’iniziativa “Itinerari alla scoperta della Brianza più autentica” 

 (itinerari guidati sul territorio guidate da Demetra Onlus, per famiglie) 

 

L’iniziativa “Itinerari alla scoperta della Brianza più autentica” si svolgerà nel rispetto delle 

prescrizioni nazionali e regionali volte al contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-

19. Il numero massimo di partecipanti è stato ridotto al fine di organizzare l’attività a piccoli gruppi 

(massimo n.10 persone oltre alla guida). 

Gli utenti, per poter partecipare alle escursioni programmate, dovranno necessariamente rispettare 

le seguenti regole: 

- Iscriversi agli itinerari guidati inviando richiesta via mail all’indirizzo 

eventi@parcovallelambro.it, indicando data e titolo dell’escursione a cui si vuole partecipare, 

nome, cognome, recapito telefonico, numero di componenti del nucleo familiare che 

intendono partecipare (indicando anche l’età degli eventuali minori), Comune di provenienza 

entro il venerdì precedente all’uscita, diversamente comunicare la richiesta a 

aea@demetra.net  

- Attendere conferma di accettazione della richiesta: gli utenti privi di iscrizione o la cui 

richiesta di partecipazione non è stata accettata, non potranno aderire alla visita guidata. 

- Dichiarare le proprie generalità alla guida, prima dell’inizio della visita guidata, in modo da 

verificare l’avvenuta iscrizione. 

- Consegnare alla guida il modulo di autocertificazione allegato alla presente che specifichi 

l’assenza di sintomi riconducibili al Covid-19. 

- Ricorrere frequentemente all’igiene delle mani (in dotazione al personale accompagnatore). 

- Utilizzare la mascherina per tutta la durata dell’iniziativa (possibile esclusione per i bambini 

sotto i 6 anni). 

- Rispettare le regole di distanziamento e del divieto di assembramento (dovrà essere 

mantenuto il distanziamento sociale durante l’intera attività. La verifica sul rispetto di tale 

prescrizione risulta essere in carico alla guida). 

- Eventuali depliants cartacei o materiale informativo verrà inviato on line ai partecipanti prima 

dell’avvio dell’iniziativa. 

 

mailto:aea@demetra.net
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Attività di educazione ambientale e culturale   

pp 
 

AUTODICHIARAZIONE 
PRELIMINARE ALL’AMMISSIONE DELL’INIZIATIVA  

“ITINERARI ALLA SCOPERTA DELLA BRIANZA PIU’ AUTENTICA” 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

Nato/a a_________________________________________________________________ 

e residente a _____________________________________________________________ 

in via ___________________________________________________________________ 

consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione,  

anche in relazione al rischio di contagio nello svolgimento dell’iniziativa  

“Itinerari alla scoperta della Brianza più autentica”  

(art. 46 D.P.R. n. 445/2000),  

in qualità di partecipante  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere ad oggi a conoscenza di 

aver contratto il virus Covid-19 di cui all’art. 1 comma 1 lettera c del DPCM 8 marzo 2020; 

- di non avere nello stato attuale ed avuto nei precedenti 14 giorni, alcuno dei seguenti sintomi: 

- Febbre maggiore di 37.5 °C, Astenia (facile stancabilità), Disturbi dell’olfatto e del gusto; 

- Tosse secca, Difficoltà respiratoria 

- di non essere entrato in stretto contatto con casi Covid-19, sospetti o confermati, nei 14 giorni 

precedenti la data odierna; 

- di aver preso visione del protocollo applicativo di sicurezza ricevuto nonché dei documenti in 

esso richiamati. 

 

 

Data  _____________________      Firma  _____________________ 

 

 

1. In caso di minori la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da entrambi i genitori. 

2. Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al regolamento UE n°2016/679 (regolamento generale sulla 

protezione dei dati personali) per le finalità e le modalità di cui all'informativa resa ai sensi dell'art.13 del predetto 

Regolamento. 

3. Il sottoscrittore si impegna a comunicare prontamente ogni qualunque variazione del quadro clinico al medico referente 

e deve sospendere immediatamente le attività. 
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Attività di educazione ambientale e culturale   

pp 
 

LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ESCURSIONI 

PREVISTE NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA  

“ITINERARI ALLA SCOPERTA DELLA BRIANZA PIU’ AUTENTICA” 

 

• Chi decide di partecipare alle escursioni previste nell’ambito dell’iniziativa “Itinerari alla scoperta 

della Brianza più autentica” lo fa per sua volontaria ed esplicita scelta, libera ed incondizionata, 

sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità. 

• Ogni partecipante, firmando la presente, libera incondizionatamente gli organizzatori da 

qualsiasi danno recato o subito, verso o da persone partecipanti od estranee, cose, ambienti, 

animali domestici e selvatici. 

• I minori devono essere accompagnati e per conto loro ci deve essere un adulto responsabile 

che firmi la presente liberatoria. 

• I luoghi in cui si svolgono le escursioni sono spesso zone di elevato valore naturalistico e/o 

storico; alcuni sono anche riconosciuti a livello europeo come Siti di Interesse Comunitario. 

Chiunque danneggi anche in minima parte l'ambiente circostante, sarà ritenuto responsabile di 

risarcimento per l'intero danno anche nei confronti della proprietà. 

• I luoghi privati attraversati o nei quali è prevista la sosta devono essere lasciati nello stesso 

stato in cui sono stati trovati; chiunque danneggi anche in minima parte l'ambiente circostante o 

i beni della proprietaria, sarà ritenuto responsabile di risarcimento per l'intero danno anche nei 

confronti della proprietà. 

• Prendo atto che la proprietà dei beni e luoghi che visiteranno declina a sua volta ogni 

responsabilità per danni o altro inconveniente che dovesse occorrere al sottoscritto e/o ai suoi 

beni portati con sé durante l’escursione. 

• E’ possibile consultare l'informativa per la protezione dei dati personali che è resa ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection Regulation (GDPR) con la finalità di 

esecuzione del servizio (iscrizione a escursioni e attività di educazione ambientale) alla pagina 

del sito https://www.parcovallelambro.it/privacy-policy-1 - http://www.demetra.net/chi-

siamo/privacy-policy/ 

 

 

 

https://www.parcovallelambro.it/privacy-policy-1
http://www.demetra.net/chi-siamo/privacy-policy/
http://www.demetra.net/chi-siamo/privacy-policy/
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ULTERIORI LIBERATORIE (UTILIZZO IMMAGINI E RICONTATTO) 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

Mail:____________________________________________________________________ 

 

Presa visione dell’ l'informativa per la protezione dei dati personali che è resa ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection Regulation (GDPR) alla pagina del sito 

https://www.parcovallelambro.it/privacy-policy-1 - http://www.demetra.net/chi-siamo/privacy-policy/ 

 

AUTORIZZA 

la pubblicazione delle immagini riprese durante il percorso al sottoscritto o al minore di cui sono 

responsabile. La pubblicazione potrà avvenire per fini comunicativi sul sito e/o social e/o 

pubblicazioni del Parco e/o Demetra onlus attraverso media locali o nazionali, sia in formato 

cartaceo che digitale, ai fini esclusivamente istituzionali. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da 

considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita 

 

SI [ ]             NO [ ] 

 

Luogo e data          Firma per accettazione 

……………………………………                                                         …………………………………                    

 

In caso di minori la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da entrambi i genitori. 

 

AUTORIZZO 

inoltre ad essere ricontattato con strumenti automatizzati (es. email, messaggistica social network, 

newsletter) per ricevere aggiornamenti da Parco Regionale Valle del Lambro e Demetra Onlus su 

nuove iniziative dedicate a famiglie e alla cittadinanza.  

SI [ ]             NO [ ]  

 

Luogo e data          Firma per accettazione 

……………………………………                                                           …………………………………       


