
	 	

Campo Wilderness a Impatto zero 

Scheda di prenotazione 

Questa scheda è da compilarsi IN STAMPATELLO in ogni suo campo e da rispedire a mezzo e-mail: 
info@coopvalgrande.it oppure tramite whatsapp al numero 347.8168559  

Io sottoscritto Nome e Cognome: ________________________________________Codice Fiscale__________________________ 

Indirizzo: __________________________________________________________________________________________________________ 

Città: _______________________________________  Provincia: _________________________  C.A.P.:__________________________ 

Luogo e data di nascita: __________________________________________________________________________________________ 

Telefono: ________________________  E-mail: _________________________________________________________________________ 

C.I. n: _______________________rilasciata dal Comune di __________________________________in data: __________________ 

desidero iscrivermi al Campo Wilderness a Impatto Zero che si effettuerà dal 20 al 22 agosto 2021 
 

Altre informazioni 

Come sei venuto a conoscenza dell’escursione? ______________________________________________________ 

Soffri di particolari intolleranze alimentari? SI  NO   Quali?   __________________________________________ 

Soffri di particolari allergie? SI  NO   Quali? ___________________________________________________________ 

Dichiaro 

• di avere letto e compreso l’informativa privacy-coronavirus di seguito allegata;  

• di aver preso visione del regolamento di seguito riportato, parte integrante della presente 
dichiarazione, e di averlo fatto proprio. 

• di essere di essere a conoscenza degli obblighi e prescrizioni per il contenimento dell’epidemia da 
Covid-19;  

• in particolare, di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 
febbre (oltre 37.5°) o di altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e 
l’Autorità Sanitaria competente e, pertanto 

Sono consapevole e accetto 

che, in caso io abbia avuto contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al COVID-19, o 
temperatura corporea superiore a 37,5° o altri sintomi influenzali, non mi sarà permessa la 
partecipazione all’attività/escursione. 

 

* desidero iscrivermi alla newsletter di Cooperativa Valgrande per avere info sulle sue attività 

Costo € 200,00 comprensivo di spesa condivisa (il pranzo al sacco del primo giorno è escluso), guida 

ambientale ed esperto Società Scienze naturali del VCO, attrezzature per le attività naturalistiche  



	 	

 

Termini di pagamento € 100,00 all’atto della prenotazione 

€ 100,00 entro 7 giorni dall’inizio del Campo Wilderness 

Coordinate bancarie: Valgrande Società Cooperativa, via alla Cartiera 41 - 28923, Possaccio (VB) 
Banca Intesa IT97I0306922410100000010035 
 

A seguito del pagamento riceverete fattura 

Informativa Privacy e consenso al trattamento  

Ti informiamo che i dati che fornirai a Valgrande Società Cooperativa al momento della tua compilazione del “scheda di partecipazione”, saranno trattati nel rispetto delle 
disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 - GDPR. Il modulo d’iscrizione ha il solo scopo di consentirti di iscriverti, qualora lo desideri, agli eventi proposti. La 
presente informativa riguarda i dati personali inviati dall’utente al momento della compilazione del modulo d’iscrizione. Ti informiamo del fatto che i dati che conferirai 
volontariamente tramite il modulo verranno registrati in un sistema elettronico di registrazione dati utilizzato da Valgrande Società Cooperativa. - 1. FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. - Ricorda che il conferimento dei tuoi dati tramite il modulo è facoltativo. Tuttavia il rifuto al conferimento per le fnalità di cui al 
punto 1 determinerà l’impossibilità di poterti iscrivere agli eventi proposti. Le fnalità del trattamento dei tuoi dati sono le seguenti: A) Partecipazione all’evento. B) 
Comunicazione di nuove iniziative promozionali di Valgrande Società Cooperativa. I dati da te inviati saranno utilizzati al solo scopo di poterti eventualmente ricontattare 
tramite i riferimenti da te lasciati attraverso il modulo d’iscrizione per comunicazioni relative alla partecipazione agli eventi ed eventuali successivi corsi, convegni, seminari 
ed eventi o informazioni commerciali di Valgrande Società Cooperativa. I dati non saranno difusi a terzi rispetto a quelli sopra indicati. C) Riprese video e fotografche e 
relativa difusione delle immagini sui nostri siti istituzionali o nostro materiale pubblicitario. - 2. NATURA DEI DATI TRATTATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - A) I dati 
personali trattati saranno esclusivamente i dati comuni strettamente necessari e pertinenti alle fnalità di cui al punto 1 che precede. B) Il trattamento dei dati personali 
conferiti è realizzato per mezzo delle operazioni o del complesso delle operazioni indicate all’art. 4 comma 2 Regolamento UE 2016/679. C) Il trattamento è svolto 
direttamente dall’organizzazione del titolare. - 3. TITOLARE DEL TRATTAMENTO - I dati personali raccolti mediante il modulo d’iscrizione saranno gestiti dal titolare del 
trattamento: Valgrande Società Cooperativa, Intragna, Località Alpe Gabbio. - 4. DIRITTI DELL’INTERESSATO - Ricorda che in ogni momento potrai esercitare i diritti a te 
attribuiti di cui agli articoli 15, 16, 17 18, 20, 21 del Regolamento UE 2016, scrivendo al gestore del presente sito web tramite l’email info@coopvalgrande.it. In particolare 
trattasi del Diritto di Accesso (art. 15), Diritto di Rettifca (art. 16), Diritto alla Cancellazione (art. 17), Diritto di limitazione del trattamento (art. 18), Diritto alla portabilità 
dei dati (art.20), Diritto di opposizione (art. 21), Diritto di Revoca del Consenso(se il trattamento si basa sul consenso, il titolare informa l’interessato che ha il diritto di 
revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca), Diritto di proporre Reclamo (Il titolare 
informa l’interessato che ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo). - 5. DURATA DEL TRATTAMENTO - Il trattamento avrà una durata non superiore a 
quella necessaria alle fnalità per le quali i dati sono stati raccolti. - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI - Dichiaro di aver letto preventivamente l’informativa e 
autorizzo al trattamento dei miei dati personali per le fnalità di cui al punto 1, consapevole che in caso di mancata autorizzazione non dovrò procedere alla compilazione 
del modulo e non potrò partecipare all’evento.  

Per ulteriori dettagli si prega di visitare la pagina http://www.coopvalgrande.it/privacypolicy/ 

Informativa privacy Covid-19 

OGGETTO E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO – La Val Grande Società Cooperativa in qualità di Titolare del trattamento, La informa che tratterà i suoi dati personali e, nello 
specifico: dichiarazione ad oggetto temperatura corporea/sintomi influenzali, di negativa pregressa positività al COVID -19, di presenza/assenza di contatti, negli ultimi 
14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19 per l’esclusiva finalità di prevenzione da contagio da Covid-19. CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI RILEVAMENTO 
O DI FORNITURA DEI DATI - Nel caso di rifiuto della fornitura dei dati sarà vietata la partecipazione all’escursione. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO - La comunicazione 
al Titolare del Trattamento dei dati personali sopra meglio specificati, ha come presupposti di liceità del trattamento le seguenti basi giuridiche: motivi di interesse 
pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e succ. mod; MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
E AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI - I dati personali da Lei comunicati sono sottoposti a trattamento in forma cartacea con modalità tecniche ed organizzative tali 
da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi all’art. 32 del GDPR. I dati non verranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni 
normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità Sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un soggetto risultato positivo al COVID-
19). I dati possono essere comunicati alle pubbliche autorità. I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate. PERIODO DI 
CONSERVAZIONE - I dati identificativi e quelli oggetto della dichiarazione relativa a temperatura corporea/sintomi influenzali, di negativa pregressa positività al COVID -
19, di presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19 sono conservati fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle 
autorità pubbliche competenti. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE - Il Titolare La informa che i suoi dati personali non saranno oggetto di 
trattamento mediante processi decisionali automatizzati, né di attività di profilazione. DIRITTI DELL’INTERESSATO - Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi 
previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e 
ss. del Regolamento). L'apposita istanza dovrà essere presentata all’indirizzo info@coopvalgrande.it Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a 
loro riferiti effettuato secondo le modalità ivi indicate avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come 
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

Luogo e data         Firma  

         



	 	

 

REGOLAMENTO 

 
Al fine di ridurre i rischi di contagio da Covid-19 ma continuare a vivere e condividere le bellezze 
naturalistiche della provincia del Verbano Cusio Ossola in sicurezza, le chiediamo di leggere 
attentamente le seguenti informazioni che spiegano equipaggiamento tecnico e norme di 
comportamento per partecipare alle escursioni della Cooperativa Valgrande. 
 
Prenotazione 
La prenotazione sarà effettuata obbligatoriamente in modalità online scaricando la scheda di 
partecipazione dal nostro sito e inviandola a info@coopvalgrande.it. Il partecipante riceverà all'atto di 
iscrizione il presente regolamento di partecipazione all’escursione e l'informativa alla privacy. 
 
Equipaggiamento tecnico necessario per l'escursione 
Ciascun partecipante deve presentarsi all’escursione munito di abbigliamento e attrezzatura tecnica 
idonea all’attività, come specificato nella scheda tecnica di ogni escursione presente sul nostro sito 
www.coopvalgrande.it 
 
Dispositivi di protezione individuale (dpi) 

• n. 2 mascherine chirurgiche con marchio CE (possibilmente non la usa e getta ma quelle 
riutilizzabili) 

• minimo 150 ml di gel disinfettante a norma CE non autoprodotto 
• 2 paia di guanti in lattice o in nitrile 
• sacchetto per lo smaltimento dei DPI usati 

 
Comportamento 

Indicazioni della guida - Il partecipante dovrà attenersi strettamente a tutte le indicazioni che verranno 
comunicate dalla guida per tutta la durata dell’escursione. Far presente alla guida immediatamente 
se ci sono componenti del gruppo che non rispettano tutte le indicazioni date. In quel caso la guida 
può richiedere alla persona di lasciare il gruppo, dichiarando davanti a testimoni che non è più sotto 
la propria responsabilità. 

Car sharing - Si sconsiglia la condivisione di auto per giungere al punto di ritrovo, a eccezione di coppie 
o conviventi; in caso di car sharing in macchina troveranno posto solo il numero di persone consentito 
con mascherina indossata. Una volta scesi dall’auto rispettare il distanziamento con le altre persone 
di almeno 2 m, seguendo le eventuali indicazioni suppletive della guida sul come disporsi nell’attesa 
della registrazione.  

Registrazione presenti e controllo dotazioni - La guida chiamerà uno per uno i partecipanti e 
controllerà che siano muniti di tutti i DPI e dell'attrezzatura richiesti per l’escursione. 

Mascherina - La mascherina va indossata nei momenti di arrivo, accoglienza, briefing, durante le soste 
e al momento di incrocio sul sentiero con altre persone anche non appartenenti al proprio gruppo, 
nonché qualora si debba tossire o starnutire. La mascherina non andrà indossata durante il cammino, 
qualora ben distanziati di almeno 2 metri, ma dovrà essere tenuta sempre immediatamente a portata 
di mano (sotto il mento, in tasca). 



	 	

 

 

Mani - Le mani vanno disinfettate molto spesso con il disinfettante a norma. L’uso dei guanti non è 
necessario durante l’escursione, ma è consigliato avere con sé i guanti come richiesto per situazioni  
di emergenza. Una volta tolti e ben smaltiti occorre disinfettare nuovamente le mani. Evitare di 
toccarsi occhi, naso, bocca con o senza DPI. 

Smaltimento dpi - Durante l’escursione ogni partecipante dovrà essere dotato di un sacchetto di 
plastica per riporre i DPI usati e potenzialmente infetti. 

Distanziamento - È obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza di almeno 2 metri con ogni altra 
persona, ad eccezione fatta per i conviventi. Tale distanza minima va tenuta durante ogni momento 
dell’escursione, in sosta e in movimento.  

Indumenti e oggetti - Ogni partecipante dovrà essere dotato di un doppio sacchetto di plastica per 
riporre gli indumenti sudati, che non potranno essere messi ad asciugare all’aria aperta, ma riposti in 
una busta e messi nello zaino. È espressamente vietato lo scambio di indumenti e oggetti per 
qualunque motivo, sia puliti che usati. 

Sosta pranzo - Nella pausa pranzo i partecipanti dovranno disporsi a distanze anche maggiori di 2 
metri esclusi i nuclei familiari e/o congiunti. Qualora la guida dovesse avvicinarsi a qualcuno dei clienti 
entrambi dovranno indossare nuovamente la mascherina. 

Fine dell’escursione - Assumere la disposizione dell’accoglienza iniziale, evitando assembramenti e le 
foto di gruppo. 
 
 
Luogo e data         Firma  

        
 


