
 

 

Richiesta di adesione ai Gruppi di cammino 

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 - 20019 Settimo Milanese 

e-mail protocollo@comune.settimomilanese.mi.it 

pec protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it  

 

Il sottoscritto _______________________________________ (cognome – nome) 

nato a ___________________ il ____________ cittadinanza __________________ 

C.F.                 

residente in _________________________ (comune) ________(c.a.p.)  

Prov. ______ Via/piazza _______________________  n°_____ tel/cell ____________ 

e-mail  ________________________________________________________ 

pec  __________________________________________________________   

 

La presente iniziativa trova la sua fonte normativa nel Piano Sanitario 
Nazionale ed in quello Regionale per la promozione dell’attività fisica come 
sano stile di vita e come prevenzione delle malattie cronico - degenerative 
degli anziani. 
 
L’adesione al “Gruppo di Cammino” è su base volontaria, pertanto si solleva 
l’organizzazione da ogni responsabilità per danni a persone o cose avvenuti durante 
l’attività stessa. 
Il partecipante dichiara inoltre di essere a conoscenza che la volontaria iscrizione alla pratica 
sportiva ludico-motoria amatoriale, secondo quanto previsto dal D.M. del 24/04/2013, non 
richiede alcuna certificazione medica di idoneità.  
In caso di presenza di patologie, il partecipante dichiara di informare il proprio Medico 
prima di iniziare l’attività. 
 
Al fine di poter venire incontro il più possibile alle esigenze della maggior 
parte delle persone, Vi chiediamo di esprimere le Vs. preferenze: 
Giorni della settimana preferiti: 

- dalle ore 9,00 alle ore 10,00                            □ martedì    □ giovedì 

- dalle ore 15,30 alle ore 16,30        □ lunedì □ mercoledì □ venerdì 
(nel periodo estivo dalle 16.30 alle 17.30) 

Desidero propormi come Walking-leaders (capo-gruppo) □ sì □ no 

Potrei propormi come Walking-leaders anche di sabato □ sì □ no e/o di domenica □ sì □ no 

qualora si decidesse di estendere questa attività anche nei week-end. 
 
Settimo Milanese, ___________            Il Dichiarante __________________ 
                                                (firma per esteso e leggibile) 

 Si informa il Dichiarante, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 
2003 integrato con il D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, che i dati comunicati formano oggetto di trattamento da parte del 
Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. Il trattamento verrà effettuato per l’evasione della 
presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. ll Dichiarante potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui 
all’articolo 7 del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 integrato con il D.Lgs. 10/08/2018 n. 101. 



 

 

  
Consenso per il trattamento dei dati sensibili 
(informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 193/2003 integrato con il D.Lgs. 10/08/2018 n. 101) 
 
Dichiaro altresì di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene rea e di acconsentire al 
trattamento degli stessi. 
Forniamo quindi le seguenti informazioni: 

1. I dati sensibili da Lei forniti verranno trattati, nei limiti dell’Autorizzazione Generale del 
Garante n. 2./2006, per la seguente finalità: tutela della salute dell’interessato/della 
collettività in campo medico ed epidemiologico mediante studio delle relazioni tra 
fattori di rischio e salute umana; 

2. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali e informatici, con modalità 
strettamente connesse alle finalità stesse e in modo da garantire sempre la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi; 

3. Il conferimento dei dati è facoltativo l’eventuale rifiuto a fornire tali dati non ha alcuna 
conseguenza; 

4. Relativamente alla prima finalità di cui al punto n. 1 i dati saranno elaborati in forma 
assolutamente anonima e i risultati dell’indagine svolta saranno utilizzati per soli fini 
statistici e potranno essere oggetto di comunicazione e pubblicazione. 

5. Durante le uscite è possibile che si effettuino riprese fotografiche o video per fini 
didattici o promozionali; 

6. Il titolare del trattamento è: ATS Milano – Città Metropolitana; 
7. Il testo integrale del Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche nonché del D.lgs. 

196/2003 integrato con il D.Lgs. 10/08/2018 n. 101 è disponibile sul sito del Garante 
privacy (www.garanteprivacy.it) o presso il sito www.normattiva.it. 

 
Formula di acquisizione del consenso per il trattamento di dati sensibili 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento e consapevole 
della tipologia/modalità del trattamento, presta il suo consenso per il trattamento dei dati 
necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa 
 
 
 
Settimo Milanese, ____________                             Il Richiedente ___________________ 
                                                                                                                                                      (firma per esteso e leggibile) 
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