
Informativa COVID-19 per attività escursionisitiche 

Lo scopo del presente documento è informare il partecipante, relativamente al rischio Covid-19, 

con la finalità di:  

•  -  salvaguardare la salute delle guide e dei clienti impegnati in attività di canyoning nel 

panorama di una emergenza epidemiologica di carattere nazionale, in corso ed in costan-

te evoluzione.  

•  -  informare i partecipanti sulla gestione del rischio connesso ed allineare l’orga-

nizzazione dell’escursione alle misure di contenimento della diffusione del virus 

COVID-19 emanate dagli organi dello Stato Italiano al fine di rallentare il fenomeno di 

contagio ed attenuare l’impatto sulle strutture del Sistema Sanitario Nazionale, anche 

richiamando tutti i partecipanti alla responsabilità in ogni azione e comportamento.  

•  -  fornire al contempo le indicazioni operative di condotta al fine di massimizzare le 

risorse contestualizzando le situazioni di rischio, le misure preventive e le opportunità di 

ingaggio.  
Informazioni generali relative al virus Sars-Cov-2  
Il 9 gennaio 2020, il CDC cinese ha riferito che è stato identificato un nuovo coronavirus 

(2019- nCoV successivamente denominato Sars-CoV-2). La malattia che deriva dall’infe-

zione è stata denominata Covid-19 (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disea-

se e "19" indica l'anno in cui si è manifestata).  
Il nuovo coronavirus è strettamente correlato a quello della sindrome respiratoria acuta 

grave (SARS). I coronavirus sono una grande famiglia di virus respiratori che possono cau-

sare malattie che vanno dal comune raffreddore alla sindrome respiratoria mediorientale 

(MERS) e alla SARS. Il virus può causare una forma lieve, simil-influenzale, oppure può 

progredire in una forma grave soprattutto in persone con condizioni cliniche croniche 

pre-esistenti quali ipertensione e altri problemi cardiovascolari, diabete, patologie epati-

che e altre patologie respiratorie; anche le persone anziane potrebbero essere più su-

scettibili alle forme gravi.  
Trasmissione  
Il virus Sars-CoV-2 si trasmette attraverso:  

•  -  Il contatto diretto (es. mani che toccano le mucose).  

•  -  Il contatto indiretto (via aerea).  
Sintomi della malattia  



Sintomi della malattia  

I sintomi più comuni consistono in febbre, tosse, raffreddore, mal di gola, bruciore agli occhi, 

difficoltà respiratorie.  

Criteri generali di prevenzione  

Per i partecipanti è fondamentale mantenere sempre le misure di distanziamento sociale ed evi-

tare il contatto con i soggetti affetti da coronavirus attraverso la corretta applicazione delle mi-

sure di controllo delle infezioni e dell’uso di misure di barriera/Dispositivi di Protezione Indivi-

duale (DPI).  

Norme igienico-sanitarie  

•  -  Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni antisettiche;  

•  -  Evitare contatti diretti o ravvicinati (meno di 1,5-2 metri) con persone malate o con 

sintomi respiratori sospetti o anche semplicemente con le persone a rischio di malattia 

(cioè le persone che negli ultimi 15 giorni potrebbero essere state in  
contatto con persone che poi si sono ammalate);  

•  -  Evitare di toccarsi gli occhi, il naso o la bocca con mani non lavate (ovviamente se  
le mani hanno toccato persone o oggetti di dubbia contaminazione da pochissimo  
tempo).  

•  -  Starnutire o tossire in un fazzoletto o sul gomito a braccio flesso;  

INDICAZIONI SPECIFICHE PER L'ATTIVITÀ DI CANYONING  

Durante lo svolgimento dell’escursione di canyoning nonché nelle attività preparatorie e conclu-

sive o comunque correlate, dovranno essere messi in atto i seguenti provvedimenti:  

•  -  seguire scrupolosamente le indicazioni della guida.  

•  -  attenersi alle misure di prevenzione e protezione descritte in questo documento e dalla 

guida durante il briefing informativo con specifico riferimento alla prevenzione e riduzio-

ne del rischio Covid-19.  



•  -  mantenere il distanziamento di almeno:  
o 2metri durante le attività che richiedono marcia a piedi; 
o 5 metri per i tratti di marcia in salita e le attività con sforzo fisico e tutti quei momenti 

di affanno e/o di iper ventilazione del singolo, dovuti al  
movimento e/o alla fatica o, in ogni caso, in presenza di vento o 1 metro in tutte le altre 

occasioni.  

•  -  Durante le attività all’aperto ed in torrente, indossare, ove specificato dalla guida ed 

in tutti i casi in cui non sia possibile il distanziamento di cui al punto precedente, una 

mascherina di comunità, realizzata in materiale resistente all’acqua;  

•  -  Negli ambienti al chiuso indossare sempre una mascherina di comunità;  

•  -  Utilizzare prodotti per l’igienizzazione delle mani come gel o soluzione alcolica 

(minimo 70%) spray, liquida o semi liquida che sia, ove specificato dalla guida ed all’inizio 

ed al termine dell’attività nonché periodicamente durante la stessa;  

•  -  evitare tra i partecipanti lo scambio di alimenti, bevande e cose personali in genere (a 

titolo esemplificativo: fazzoletti, asciugamani, cappelli, telefoni, macchine fotografiche 

ecc.).  

Segue dichiarazione del cliente per la partecipazione all’attività.  

 

4 

Dichiarazione del cliente per la partecipazione all’attività  



L’interessato deve presentare il presente modulo alla guida.  

Il/La sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a 

____________________________________________ il ________________________ residente a 

____________________________________ (___) in Via/Piazza 

___________________________________ n°___, relativamente all’attività del 

_________________________ località _____________________________________, percorso 

________________________, tel._____________________, e-mail ____________________, con-

sapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e 

dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000, nonché consapevole di doversi auto-escludere dal partecipare all’attività in caso 

sussista l’impossibilità di dichiarare anche uno solo dei seguenti punti,  

DICHIARA  

con riferimento agli ultimi 14 giorni  

•  -  di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato 

positivo al COVID-19;  

•  -  di non essersi recato/a e/o aver soggiornato e/o essere rientrato/a, negli ultimi 14 

giorni, in / da zone a rischio epidemiologico definite secondo le indicazioni dell’OMS;  

•  -  di non aver avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree o con persone 

risultate positive all’infezione COVID-19 successivamente ad appositi accertamenti sani-

tari;  

•  -  di aver posto in essere autonomamente opportune misure di auto confinamento e 

precauzioni fiduciarie domiciliari a far data dal __________________ [indicare la data 

oppure, in caso negativo, barrare lo spazio];  

•  -  di non riscontrare anche uno solo dei seguenti sintomi: temperatura corporea >37.5°C, 

difficoltà respiratorie, tosse, mal di gola, vomito, diarrea, cefalea, difficoltà nel percepi-

re odori e/o sapori, congiuntivite;  
e dichiara inoltre  

- di aver preso visione del documento “Informativa COVID-19 al partecipante in attività di ca-

nyoning”;  

DATA _________________ Firma CLIENTE _____________________  

Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679  



__________________________ (con sede legale in Via ___________________) in qualità di Titola-
re del trattamento dei dati personali, La informa sulle finalità e modalità del trattamento dei 
dati personali trattati, la natura del loro conferimento, il loro ambito di comunicazione e diffu-
sione, oltre ai diritti a Lei spettanti in materia (c.d. “diritti degli interessati”).  

1. Tipologia di dati personali trattati 
Per le finalità indicate al successivo paragrafo 2, trattiamo le seguenti categorie di dati: 
- i dati da Lei forniti con il presente modulo;  
- la Sua temperatura corporea, che verrà registrata qualora, a seguito di eventuale rilevazione, 
la stessa risultasse superiore a 37,5°C. 
I dati personali possono essere trattati con strumenti manuali o informatici, idonei a garantirne 
la sicurezza, la riservatezza e ad evitare accessi non autorizzati. 
I dati raccolti non sono sottoposti a processi decisionali automatizzati.  
2. Finalità del trattamento, relativa base giuridica e conseguenze in caso di mancata comunica-
zione dei dati Trattiamo i dati sopracitati per lo svolgimento delle seguenti finalità: 
a) prevenzione del contagio da COVID-19. La base giuridica che giustifica il relativo trattamento 
è l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. 
d) del DPCM 11 marzo 2020, ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. b), Regolamento UE 2016/679 (c.d. 
“GDPR”). Il conferimento di tali dati è obbligatorio, qualora non vengano forniti non sarà pos-
sibile partecipare all’attività. 
b) adempiere obblighi di legge od ordini della pubblica autorità, in relazione ai, e sulla base dei, 
dati forniti per il perseguimento della precedente finalità. La base giuridica che giustifica la pre-
sente finalità è l’adempimento di un obbligo di legge connesso ad un motivo di interesse pubbli-
co rilevante, ex art. 9, par. 2, lett. g), GDPR, sulla base del “Protocollo condiviso di regolazione 
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti 
di lavoro” del 14 marzo 2020 e degli eventuali successivi provvedimenti adottati dal Governo ita-
liano o comunque dalle altre istituzioni competenti per fare fronte all’emergenza Covid-19. Con-
seguentemente, il trattamento dei dati è, alla stregua dei suddetti obblighi, per noi obbligato-
rio, fermo restando che si tratta di dati comunicatici per l’espletamento della precedente finali-
tà. Pertanto, qualora non ci siano comunicati i dati, non potremo svolgere la finalità di cui alla 
precedente lettera a) per la quale i dati sono richiesti;  
c) per fare valere e difendere i nostri diritti di fronte all’autorità giudiziaria. Per il conseguimen-
to di questa finalità, la base giuridica che giustifica il corrispondente trattamento dei dati è 
l’accertamento, l’esercizio e la difesa in sede giudiziaria ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. f), 
GDPR.  
3. Conservazione dei dati  
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati in 
appositi archivi ad accesso riservato al solo personale autorizzato per il periodo strettamente 
necessario in relazione allo stato di emergenza Covid-19, dopodiché saranno distrutti e non sa-
ranno comunicati ad alcun soggetto terzo, né tantomeno diffusi, fatti salvi i casi in cui la con-
servazione per un periodo più lungo sia richiesta per eventuali richieste dell’autorità competen-
te o ai sensi della normativa applicabile o per eventuali contenziosi. In quest’ultimo caso i dati 
potranno essere conservati per un periodo di cinque anni, o in caso di dipendente del Titolare di 
dieci anni, dal momento in cui sono stati raccolti.  
4. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati 
Per il perseguimento di ognuna delle finalità di cui al precedente paragrafo 2, i dati personali 
trattati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (a) dipendenti dell’A-
zienda appositamente incaricati al trattamento dei dati ed eventuali collaboratori esterni, no-
minati come responsabili del trattamento, (b) forze dell’ordine, enti governativi, organismi di 
regolamentazione, tribunali, autorità sanitarie competenti od altre autorità pubbliche se auto-
rizzati dalla legge, (c) terze parti o organismi cui la comunicazione dei dati è richiesta ai sensi di 



legge.  
I soggetti sopra indicati potranno agire, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del tratta-
mento o autonomi titolari del trattamento. Al di là dei suddetti soggetti i dati personali non ver-
ranno diffusi. 
5. Trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo 
I dati personali saranno trattati all’interno del territorio dell’Unione Europea e dello Spazio Eco-
nomico Europeo.  
6. Diritti degli interessati 
Ai sensi degli articoli dal 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679, Lei potrà esercitare in qua-
lunque momento i diritti indicati in tali articoli e nei limiti dagli stessi previsti; in particolare il 
diritto di accesso ai dati, di rettifica, di cancellazione, limitazione, portabilità dei dati, di oppo-
sizione. Per l’esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente all’Azienda tramite e-mail al-
l’indirizzo ____________________________. Inoltre è sempre garantito il diritto di proporre re-
clamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (contattabile tramite il sito 
http://www.gpdp.it).  

Per presa visione dell’informativa e espressione di consenso  

DATA _________________ Firma CLIENTE ____________________ 


