
      CAMMINA IN TUSCIA  
      Dal 2 al 6 OTTOBRE 2019 

SCHEDA DI ADESIONE AL CAMMINO 
Inviare a Camera di Commercio di Viterbo - Staff Internazionalizzazione e Marketing 

E-mail marketing@vt.camcom.it
La scheda di adesione deve essere corredata da copia del versamento della quota di partecipazione 

--------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________ Il ______________________________________ 

Residente a ________________________________________CAP____________ Provincia di __________ 

In via _________________________________________________________________________________ 

Cellulare ________________________________ E-mail ________________________________________ 

Chiede di iscriversi al cammino, denominato “Cammina in Tuscia” per il seguente percorso (indicare 
la/le tappa/e prescelta/e):  

 Mercoledì 2 Ottobre Viterbo Vetralla

 Giovedì 3 Ottobre Vetralla - Sutri (con sosta intermedia a Capranica) 

 Venerdì 4 Ottobre Sutri - Nepi (con sosta intermedia a Monterosi) 

 Sabato 5 Ottobre Nepi - Caprarola (con sosta intermedia a Ronciglione) 

 Domenica 6 Ottobre  Caprarola - Viterbo

Allega copia del versamento del contributo di partecipazione 

 Singolo partecipante: € 5 per il primo giorno; € 3 per i giorni successivi al primo giorno di iscrizione
 Ragazzi di età inferiore a 14 anni: gratuito

Chiede inoltre di usufruire del seguente servizio logistico: 

 Servizio di navetta di ritorno dal punto di arrivo a quello di partenza della/e tappe prescelta/e

Impegni e Liberatorie del Partecipante 

Il/La sottoscritto/a dichiara di voler volontariamente partecipare al cammino denominato “Cammina in 
Tuscia” organizzato dalla Camera di Commercio di Viterbo, che si svolgerà dal 2 al 6 Ottobre 2019.  

Si impegna ad attenersi scrupolosamente alla indicazioni scritte o verbali che l’organizzazione riterrà 
opportune per un regolare e sicuro svolgimento dell’attività, pena l’allontanamento dalla manifestazione.  

mailto:marketing@vt.camcom.it
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Dichiara, inoltre, sotto la propria completa responsabilità: 
- di aver letto il Regolamento generale di partecipazione, parte integrante della presente domanda, e di
accettarne le condizioni senza riserva.
- di essere in buone condizioni fisiche e psicofisiche, tali da consentire la partecipazione a questa
camminata senza causare pregiudizio alla propria e altrui incolumità;
- di essere a conoscenza delle caratteristiche della manifestazione in oggetto, delle difficoltà che la
medesima presenta e del fatto che la partecipazione a tale evento può comportare l’esposizione a rischi;
- di assumersi tutti i rischi connessi alla partecipazione a questo evento, compresi quelli di eventuali infortuni
legati anche agli spostamenti per raggiungere o ritornare dalla manifestazione;
- di sapere che durante la manifestazione dovrà attenersi alle norme del codice della strada.

Il partecipante solleva gli Organizzatori ed i loro rappresentanti da qualsiasi responsabilità diretta o 
indiretta per eventuali danni materiali e non materiali, infortuni, danneggiamenti e/o furti dei quali potesse 
restare vittima in relazione o a seguito della partecipazione alla manifestazione. Ciò anche in conseguenza 
del proprio o altrui comportamento.  

Liberatoria per la realizzazione e l’utilizzo di immagini e video 

Il partecipante concede in forma gratuita alla Camera di Commercio di Viterbo, in qualità di organizzatore della 
manifestazione “Cammina in Tuscia 2019”, l’autorizzazione alla realizzazione e pubblicazione di materiale 
video-fotografico nell’ambito del cammino lungo la Via Francigena della Tuscia.  

Autorizza eventuali modifiche tecniche delle immagini fornite, secondo le esigenze di pubblicazione, 
confermando per esse il pieno consenso alla pubblicazione.  

Autorizza la Camera di Commercio di Viterbo ad utilizzare le fotografie e/o i video realizzati, anche mediante 
droni, per i solo fini istituzionali.  

Vieta la cessione a terzi delle immagini realizzate, qualsiasi utilizzo a fini di lucro e l’utilizzo in contesti che ne 
pregiudichino la dignità personale e il decoro. Solleva gli organizzatori della manifestazione da ogni 
incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto da parte di terzi delle immagini in 
argomento.  

Informativa Privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

Titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Viterbo con sede in Via 
Fratelli Rosselli 4 - 01100 Viterbo. Pec: camera.commercio.viterbo@vt.legalmail.camcom.it Telefono: 
0761/2341- Fax: 0761/345755 

Responsabile del trattamento - Il responsabile del trattamento è Infocamere Società Consortile delle Camere 
di Commercio Italiane per azioni, con sede in Roma, Piazza Sallustio, 21 ed uffici in via G.B. Morgagni, 30/h per 
quanto attiene ai dati effettuati con l’ausilio di strumenti informatici o inviati telematicamente ed 
all’archiviazione dei documenti cartacei con banche dati centralizzate  

Responsabile della protezione dei dati (DPO) - Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Servizio RPD 
Unioncamere, e-mail: rpd@vt.camcom.it 

Finalità del trattamento - I dati personali forniti sono necessari ai fini istruttori per gli adempimenti istituzionali 
dell’Ente Camerale relativi allo svolgimento della manifestazione “Cammina in Tuscia”. L’evento sarà oggetto di 
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riprese fotografiche, audio e video per finalità di informazione e di promozione della manifestazione. Tali 
riprese potranno quindi essere divulgate attraverso i canali informativi della Camera di Commercio, compreso 
il web, per le finalità di cui sopra. 

Modalità di trattamento e conservazione - Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679. I dati personali conferiti saranno trattati da 
personale autorizzato debitamente istruito e sono destinati ad essere conservati fino all’autorizzazione da 
parte della competente sovrintendenza alla loro distruzione. 

Diritti dell’interessato - In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa 
all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di Accesso ai dati personali; Rettifica, Cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento; Portabilità dei dati ove previsto; (intesa come diritto ad ottenere 
dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 
per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti); Opposizione al trattamento; Revoca 
del consenso al trattamento ove previsto senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso 
acquisito prima della revoca; Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati secondo le 
modalità reperibili sul sito web: www.garanteprivacy.it. L’interessato potrà esercitare i suddetti diritti 
rivolgendosi ai dati di contatto del responsabile protezione dati personali come sopra indicati. 

Obbligatorietà o facoltatività della comunicazione dei dati personali - La comunicazione dei dati personali 
costituisce requisito necessario ai fini istruttori che rientrano nelle competenze della Camera di Commercio e la 
mancata comunicazione di tali dati comporta la mancata partecipazione all’iniziativa.  

      Luogo e data  Firma del partecipante 
______________________ (o di un genitore se minorenne)

________________________________ 

http://www.garanteprivacy.it/
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Regolamento per la partecipazione alla manifestazione 
“CAMMINA IN TUSCIA 2019” 

Allegato alla Determinazione del Segretario Generale n. 35 del 26/04/2019 

I. Organizzazione
Camera di Commercio di Viterbo – Via Fratelli Rosselli, 4 Viterbo. Referenti: Staff Internazionalizzazione e Marketing Tel.
0761 234403 – 234487 E-mail: marketing@vt.camcom.it

II. Diritto di partecipazione
Aperta a tutti, uomini e donne che abbiano compiuto il 18° anno di età. I minorenni possono partecipare sotto la
responsabilità dei propri genitori.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione alla manifestazione potrà essere effettuata inviando il modulo di iscrizione, debitamente compilato e
corredato di copia del versamento del contributo di iscrizione, via mail all’indirizzo marketing@vt.camcom.it
L’iscrizione potrà essere effettuata anche alla partenza di ciascuna tappa.
L’organizzazione si riserva la possibilità di bloccare le accettazioni delle iscrizioni alle singole tappe al raggiungimento di un
limite considerato sostenibile

III. Contributo di iscrizione

Il contributo id iscrizione è comprensivo di assicurazione, accompagnatori escursionistici del CAI, assistenza medica
con ambulanza al seguito, punti acqua lungo il percorso, servizio transfer al punto di partenza della tappa,
partecipazione ai piccoli eventi di accoglienza all’arrivo presso ogni Comune, kit di benvenuto contenente
gadget e tipicità e Credenziale ufficiale del Pellegrino:
Singolo partecipante: € 5 per il primo giorno; € 3 per i giorni successivi al primo;

Ragazzi di età inferiore a 14 anni: gratuito

Il contributo di iscrizione dovrà essere versata contestualmente all’iscrizione a mezzo bonifico bancario sul c/c bancario 
della CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. VITERBO presso BCC ROMA - AGENZIA 166 - Via M. Zebio, 62 - 01100 VITERBO - 
IBAN: IT 92G08 32714500 0000000 11100 - avendo cura di indicare Nome, Cognome, data di nascita, città di residenza 
dell’iscritto e la causale “Cammina in Tuscia 2019”  
In caso di iscrizione al percorso alla partenza di tappa, il pagamento dovrà essere effettuato in contanti.  
IV. Partenze Apertura registrazioni: 30 minuti prima della partenza. Vidimazione Credenziali del Pellegrino: E’ prevista
una postazione di vidimazione per ciascuna tappa del cammino. Copia del versamento del contributo di iscrizione dovrà
essere presentato alla partenza delle singole tappe del percorso

V. Mancato svolgimento e rinunce
Qualora una tappa o più tappe venissero annullate e/o, comunque, non svolte per cause non dipendenti e/o non riferibili
alla volontà dell'Organizzazione, l’iscritto nulla avrà a pretendere dalla Camera di Commercio di Viterbo, neppure a titolo
di rimborso delle spese sostenute e/o da sostenere, valendo la sottoscrizione della domanda di iscrizione anche come
rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa di risarcimento. In caso
di rinuncia dell’iscritto alla partecipazione la quota di partecipazione non verrà in alcun caso restituita.

VI. Norme generali
Abbigliamento. Calzature adatte per lunghi cammini su sentieri e strade sterrate: scarpe o scarponi da trekking. Maglietta
intima: preferibilmente non cotone ma in microfibra. Calzini tecnici da trekking. Cappellino per il sole. Zaino da trekking.
Bastoncini da trekking. Pronto soccorso (disinfettante, cerotti, benda, cerotti per vesciche ai piedi, stick per punture di
insetti, crema solare, eventuali medicinali personali)
Consigli di comportamento per la sicurezza e l’ambiente
La partecipazione alle escursioni implica l’osservanza delle indicazioni fornite degli accompagnatori.
La partecipazione all’attività escursionistica implica l’aver letto e compreso i presenti consigli, e l’osservanza degli stessi.
Ciascun partecipante è tenuto a seguire le seguenti regole:
a) Prima di iscriversi ad una escursione, leggere attentamente la locandina e, se necessario, chiedere ulteriori informazioni
all’accompagnatore sulle caratteristiche del percorso, le difficoltà e la durata.



      CAMMINA IN TUSCIA 
       Dal 2 al 6 OTTOBRE 2019 

b) Partecipare ad una escursione solo se si è in buone condizioni fisiche e psicofisiche e si possiede la preparazione fisica e
tecnica necessaria ad affrontarne il relativo grado di difficoltà.

c) Prendere atto che la partecipazione ad una escursione può comportare l’esposizione a rischi.

d) Presentarsi puntualmente all’appuntamento di partenza e a tutti gli altri appuntamenti fissati dagli accompagnatori.

e) Avere con sé l’equipaggiamento e l’attrezzatura necessari e controllarne l’efficienza prima della partenza. Qualora se ne
abbia la necessità consultare gli accompagnatori.

f) Durante lo svolgimento delle escursioni il partecipante è tenuto ad attenersi alle decisioni degli accompagnatori e alle
disposizioni impartite, soprattutto in caso di imprevisti o emergenza.

g) Usare la massima prudenza specialmente sui percorsi esposti e pericolosi, evitando di compiere gesti o azioni che
possano mettere a rischio l’incolumità propria e altrui.

h) In caso di attraversamenti o tratti su strade carrabili, attenersi alle norme del Nuovo Codice della Strada.

i) Seguire il passo dell’accompagnatore in testa al gruppo, senza mai precederlo e senza attardarsi inutilmente.

j) Contribuire a mantenere compatta l’andatura del gruppo, evitando di effettuare deviazioni o soste non incluse nel
programma, se non espressamente autorizzate, o di allontanarsi eccessivamente dal resto della comitiva senza il
benestare degli accompagnatori. Cercare di non distanziarsi da chi ci precede. Ma se ciò fosse avvenuto e ci si trovasse
incerti sul percorso da seguire, fermarsi e aspettare l’accompagnatore in coda al gruppo.

k) Minimizzare l’impatto ambientale e sociale delle attività escursionistiche.

l) Improntare sempre il proprio comportamento allo spirito di collaborazione, solidarietà e mutuo soccorso anche con gli
altri partecipanti.

VII. Tutela della Privacy
Ai fini previsti dal Regolamento 679/2016/UE (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, con il
presente documento, La informiamo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti ed acquisiti dalla Camera di
Commercio di Viterbo saranno oggetto di trattamento nel rispetto della citata normativa e nel rispetto dei diritti ed
obblighi conseguenti e le specifichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Viterbo con sede in Via Fratelli Rosselli 4
- 01100 Viterbo. Pec: camera.commercio.viterbo@vt.legalmail.camcom.it. Telefono: 0761/2341- Fax: 0761/345755.
Responsabile del trattamento: Il responsabile del trattamento è Infocamere Società Consortile delle Camere di
Commercio Italiane per azioni, con sede in Roma, Piazza Sallustio, 21 ed uffici in via G.B. Morgagni, 30/h per quanto
attiene ai dati effettuati con l’ausilio di strumenti informatici o inviati telematicamente ed all’archiviazione dei document i 
cartacei con banche dati centralizzate
Responsabile della protezione dei dati (DPO): Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Servizio RPD
Unioncamere, e-mail: rpd@vt.camcom.it.
Finalità del trattamento: In base alla legge 580/93 e norme attuative, le Camere di Commercio svolgono funzioni nelle
materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese, nonché funzioni delegate dallo Stato e dalle
Regioni e quelle derivanti da convenzioni internazionali. In particolare, alle Camere di Commercio è affidata per legge la
tenuta, secondo tecniche informatiche, del Registro delle Imprese, del Repertorio delle notizie economiche ed
amministrative (REA) e del Registro informatico dei protesti. Inoltre, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali,
le Camere di Commercio gestiscono, sulla base della normativa vigente, registri, albi, ruoli, elenchi e repertori di vario
genere, contenenti dati riferiti a persone fisiche, persone giuridiche, enti ed associazioni di ogni tipo che svolgono attività
di rilievo per il sistema delle imprese. Il trattamento dei dati personali è attuato senza ricorrere a processi automatizzati
tra cui la profilazione ed è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del procedimento.
Categorie di dati personali trattati: Lo Staff Internazionalizzazione Marketing Turismo e Cultura della Camera di
Commercio di Viterbo tratta unicamente i dati identificativi e di contatto del richiedente oltre agli eventuali dati sensibili
da questo forniti e che sono da utilizzare per la divulgazione di informative relative a manifestazioni, fiere, eventi,
convegni, etc. nonché la predisposizione delle procedure d’ufficio.
Ambito di comunicazione e diffusione: I dati personali conferiti sono destinati ad essere comunicati alle amministrazioni
certificanti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Modalità di trattamento e conservazione: Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679. I dati personali conferiti saranno trattati da personale autorizzato
debitamente istruito e sono destinati ad essere conservati fino all’autorizzazione da parte della competente
sovrintendenza alla loro distruzione. La raccolta dei dati può essere effettuata, secondo i casi, sia presso gli stessi
interessati, che presso terzi. Il trattamento dei dati nonché la comunicazione ai soggetti indicati nella presente informativa
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e la diffusione degli stessi, ove previste, avvengono con l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, secondo 
logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate. La riservatezza dei dati è garantita da misure di sicurezza idonee 
a ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di 
trattamento non consentito.  
Luogo del trattamento: Il luogo del trattamento è la sede della Camera di Commercio di Viterbo – Via F.lli Rosselli, 4 – 
01100 Viterbo.  
Diritti dell’interessato: L’interessato ha il diritto a che i suoi dati siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente. 
Inoltre, ha diritto, ove possibile ed in qualunque momento: - di essere informato su come vengono utilizzati i dati 
personali come, ad esempio tramite la presente informativa sulla privacy. - di richiedere l’accesso (art. 15), la rettifica (art. 
16) o la cancellazione (art. 17) dei dati personali che deteniamo. Può altresì chiedere la limitazione del trattamento che lo
riguarda (art. 18), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20). - di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento
(art. 7) senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. - di opporsi in
qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano
(art. 21). - qualora infine l’interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi la normativa vigente in materia, ha il
diritto di proporre Reclamo (art. 77) ad un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede
abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. Per l’Italia tale autorità è il “Garante per la
protezione dei dati personali”, istituito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (http://www.garanteprivacy.it/).
L’interessato può ottenere ulteriori informazioni sui suoi diritti incluse le circostanze in cui si applicano rivolgendosi
all’autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede abitualmente. L’esercizio di tutti i diritti predetti potrà essere
esercitato in ogni momento scrivendo al Titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.
Obbligatorietà o facoltatività della comunicazione dei dati personali: la comunicazione dei dati personali è obbligatoria ai
sensi della l. 77/1995 e l. 108/1996 e ss mm ii. La comunicazione dei dati personali costituisce requisito necessario ai fini
della gestione dell’istruttoria di partecipazione e la mancata comunicazione di tali dati comporta l’impossibilità di evasione
della pratica. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: la Camera di Commercio non
adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento UE n. 679/2016

VIII. Risoluzione delle controversie
Le parti si impegnano a sottoporre tutte le controversie derivanti dal presente contratto al servizio di mediazione della
Camera di Commercio di Viterbo, organismo abilitato a gestire procedure di mediazione. Qualora il tentativo di
mediazione non abbia esito positivo, la controversia verrà definita mediante arbitrato amministrato dal regolamento della
Camera Arbitrale di Viterbo alla quale è demandata la nomina del Collegio arbitrale.
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