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INIZIATIVA “ CAMMINIAMOINSIEME” 

(OTTOBRE 2021 – GIUGNO 2022) 
ISCRIZIONE ALL’ATTIVITA’ LUDICO – SPORTIVA TEMPORANEA  

IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE ATLETICA CELLATICA  

 
LA/IL SOTTOSCRITTA/O___________________________________________________________ 
 
nata/o a _________________il ______________ C.F. ________________________________________ 
 
residente a___________________ via_____________________________________________________  
 
telefono/cell._________________________________________________________________________ 
 
in caso di figlio/a minorenne 
 
genitore di ___________________________________________________________________________ 
 
nata/o a _________________il ______________ C.F. ________________________________________ 
 
Consiglio del Medico di Medicina Generale/Medico Specialista di partecipare al gruppo di cammino: 

o SI           
o NO 

CHIEDE 
l’iscrizione all’iniziativa CamminiamoInsieme.  

A tal fine si allega il modulo di assunzione di responsabilità, obbligatorio per l’iscrizione. 
 
Prende atto che: 
- Nessun costo sarà addebitato né dal Comune né dall’Associazione sportiva; 
- La copertura assicurativa è a carico del Comune di Cellatica; 
- Che ai sensi dell’art.5 comma 2 lettera b) del DM 24.04.2013 per l’attività in oggetto non è previsto 
alcun certificato medico, in quanto trattasi di attività ludico-sportiva temporanea.  
 
Autorizza: 
il Comune di Cellatica all'utilizzo delle fotografie scattate esclusivamente dall’Associazione sportiva 
nell’ambito dell’attività CamminiamoInsieme, fotografie contenenti la propria immagine o l’immagine di 
mio/a figlio/a che potranno essere utilizzate esclusivamente per la pubblicizzazione dell’iniziativa sopra 
citata attraverso la pubblicazione sulle pagine Facebook nonché sui siti istituzionale 
dell’Ente/Associazione/dall’ASST e dall’ATS Brescia per fini istituzionali. La presente autorizzazione non 
consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e 
comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati ed è valida fino al compimento della maggiore età 
dell’alunno/a. In qualsiasi momento sarà possibile revocare il consenso al trattamento specifico e richiedere 
la rimozione di dati e fotografie propri o riguardanti il minore, (art.17 del GDPR) inviando una e-mail 
all'indirizzo: istruzione.cultura.sport@comune.cellatica.bs.it Tale revoca non preclude la liceità del 
trattamento effettuato in base al consenso prestato anteriormente alla revoca. 
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ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ ALLA PARTECIPAZIONE  

AL GRUPPO DI CAMMINO 2021-2022 
 
L’attività fisica svolta con il gruppo di cammino non comporta alcun problema o rischio per la maggior 
parte delle persone; tuttavia, a tutela della sua salute e per sollevare il suo conduttore (walking leader) da 
eventuali responsabilità è necessario che Lei risponda alle domande barrando la risposta che corrisponde al 
suo stato fisico di salute: 
 
Avverte qualche tipo di dolore al petto quando fa uno sforzo fisico?      

o SI       
o NO 

Ha accusato dolore al petto non collegato a sforzo fisico nell’ultimo mese?     
o SI       
o NO 

Le è capitato di perdere l’equilibrio a causa di vertigini?     
o SI       
o NO 

Le è capitato di perdere conoscenza?      
o SI       
o NO 

Il suo medico di fiducia le ha detto che in base alla sua condizione deve limitare l’attività fisica?     
o SI       
o NO 

È stato completamente inattivo per un lungo periodo?     
o SI       
o NO 

 
Io sottoscritto/a sono consapevole che se ho risposto SI a una delle domande sopra riportate devo 
obbligatoriamente contattare il mio medico di famiglia affinché mi consigli sulla mia partecipazione al 
Gruppo di Cammino. 
 
Se ho risposto NO a tutte le domande sopra riportate devo comunque iniziare lentamente e aumentare 
gradualmente l’attività fisica e dichiaro di partecipare al gruppo di cammino sotto la mia personale 
responsabilità. 
 
 
FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO 
Io sottoscritto/a, alla luce dell’informativa di cui alla scheda d’iscrizione, nonché pubblicata nella sezione 
dedicata del sito internet istituzionale: www.comune.cellatica.bs.it, esprimo il consenso al trattamento dei 
miei dati personali, inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati, esprimo il consenso alla 
comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate 
nell’informativa. 
 
 
 
DATA ____________________    FIRMA _____________________________________________ 


