Vista l’attuale situazione di emergenza legata al COVID-19, tenuto conto delle disposizioni
nazionali e regionali volte al contenimento della diffusione del virus, con la presente si
richiede la sottoscrizione del seguente documento:

AUTODICHIARAZIONE
PER LA PARTECIPAZIONE DI MINORENNI ALLE ATTIVITÀ ESTIVE
organizzate dall’Azione Cattolica
il 25-26-27 agosto 2020 in località San Silvestro di Fabriano (AN)
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _________________________
il _______________ residente a _______________________ in via ______________________________
contatto telefonico ____________________________ e-mail ________________________________
in qualità di genitore/tutore del minore __________________________________________ nato/a
a ___________________________ il _______________ residente a _______________________ in via
______________________________ consapevole delle responsabilità penali nel caso di
dichiarazioni mendaci di cui all’Art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
DICHIARA che il suddetto minore:

_______________ e non è risultato positivo al COVID-19 (cancellare la voce che non
interessa);
14 giorni sintomi influenzali quali febbre
oltre 37,5 e affezioni alle vie respiratorie (febbre, tosse secca, difficoltà respiratorie, dolori
muscolari diffusi, mal di testa, raffreddore, mal di gola, congiuntivite, diarrea, perdita del
senso del gusto, perdita del senso dell’olfatto);
-19 negli ultimi 14 giorni.
Il/la sottoscritto/a SI IMPEGNA altresì a comunicare tempestivamente agli organizzatori
ogni variazione che dovesse insorgere durante il periodo dell’attività (25-27 agosto 2020)
rispetto a quanto dichiarato.
Il/la sottoscritto/a AFFERMA inoltre di aver preso visione delle informative sulla privacy e
sulla copertura assicurativa ed ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO al trattamento dei dati
personali del/la minore per le finalità indicate.

Data ________________________ Firma ____________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si
entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone ed altri soggetti in materia di
trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di rendere valida l’iscrizione
alle attività promosse dall’Azione Cattolica di Fabriano-Matelica e di pubblicare eventuali
immagini del/la minore realizzate durante le attività per uso di foto ricordo o di
promozione delle iniziative associative sulla stampa locale, sul sito web e sui social
dell’associazione. I contatti forniti verranno utilizzati al fine di allertare la famiglia nel caso
in cui il/la minore presenti segni di malattia e per qualsiasi altra emergenza, nonché al fine
di informare su future iniziative offerte dall’Azione Cattolica.
2. I dati personali verranno trattati sia in modalità cartacea che con modalità
automatizzata/informatica da parte degli organizzatori.
3. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale
rifiuto dell’autorizzazione comporta la non iscrizione all’attività.
4. I dati da Lei forniti non saranno comunicati a terzi e non saranno oggetto di diffusione.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali è: Azione Cattolica Diocesi di FabrianoMatelica.
6. In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti stabiliti dagli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, con richiesta scritta inviata al titolare del trattamento dei
dati personali di cui al punto 5.

INFORMATIVA SULLA COPERTURA ASSICURATIVA
La copertura assicurativa durante le attività dell’Azione Cattolica è garantita attraverso la
convenzione AssicurAci. AssicurAci è la soluzione assicurativa per il socio dell’Azione
Cattolica Italiana durante incontri, campiscuola, attività estive, pellegrinaggi. AssicurAci
copre ogni singolo socio di Azione Cattolica in regola con il tesseramento nell'ambito
dello svolgimento delle attività associative. AssicurAci risponde nel caso in cui si riscontri la
responsabilità civile dell'associazione o dei suoi membri nei confronti di danni a terzi,
chiunque sia. Le garanzie riguardo oneri per la difesa legale e infortuni durante le attività
associative sono riservate esclusivamente ai soci. È possibile assicurare gli infortuni dei non
soci attraverso l’adesione alla polizza stipulata direttamente dall'Azione Cattolica Italiana
al costo di € 3,50. In caso di sinistro occorre produrre obbligatoriamente il certificato del
medico o del pronto soccorso, o la cartella clinica in caso di ricovero, entro e non oltre 3
giorni dal fatto o da quando se ne è venuti a conoscenza.
Per ulteriori informazioni visitare il sito http://assicuraci.it/convenzione.php.

