
 

 

S.O.G.E.O. srl Impresa Sociale 
Segreteria organizzativa c/o Villa Erba . Cernobbio 
Tel. +39.031.3347503 . info@orticolario.it . www.orticolario.it 

   

 

 

ORTICOLARIO DIFFUSO 
 

Gli eventi, appartenenti al progetto di Orticolario Diffuso, sono organizzati da S.O.G.E.O. S.r.l. 
Impresa Sociale, L.go Visconti 4, 22012 Cernobbio (Co).  

Segreteria Organizzativa tel. +39 031 3347503  info@orticolario.it  

Per partecipare agli eventi è necessario registrarsi con apposito modulo di iscrizione online, leggendo 
e accettando il Regolamento Generale di Orticolario Diffuso e la liberatoria per lo scarico di 
responsabilità. Vengono richiesti dati personali solo ed esclusivamente al fine di comunicare l’evento 
al quale si desidera partecipare. Gli eventi organizzati da Sogeo Srl Impresa Sociale richiedono una 
donazione liberale, a sostegno del Fondo Amici Orticolario destinato a finanziare progetti culturali e 
sociali. I contributi non sono rimborsabili e hanno un duplice valore e consentono di promuove la 
cultura del paesaggio, valorizzando il territorio e di sostenere i progetti con scopo sociale di 
associazioni legate a Orticolario che operano sul nostro territorio. Per maggiori approfondimenti si 
rimanda all’apposita sezione del sito https://orticolario.it/#!/beneficenza 

Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso: 

 se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione e iscrizione all’evento; 
 se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina e gel disinfettante) e di quant’altro indicato dagli 

organizzatori;  
 se soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate 

positive negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea 
inferiore ai 37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19.  

La località di avvio dell’evento va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali e 
regionali che regolano il trasporto in auto di persone non conviventi. 

I partecipanti agli eventi si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro 
inerente all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità 
competenti al fine di limitare la diffusione del contagio virale, per l’Emergenza sanitaria Covid 19. 

I partecipanti si impegnano a rispettare scupolosamente inoltre le indicazioni e le direttive impartite 
dagli accompagnatori responsabili e organizzatori dell’evento. È richiesta la massima disciplina, pena 
l’immediata esclusione dallo stesso.  

Sogeo Srl Impresa Sociale dichiara espressamente che tutti i dati ricevuti in forza di quanto previsto 
nel regolamento saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e dal D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali). Informativa privacy completa disponibile su: https://orticolario.it/informativa-privacy/ 

I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicati 
dagli organizzatori e le accettano.  

Gli organizzatori si riservano il diritto di apportare, in qualsiasi momento, eventuali modifiche o 
integrazioni al presente Regolamento Generale, in base alle necessità. 
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DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ 
 

DICHIARO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

Di sollevare e mantenere indenne Sogeo S.r.l. Impresa Sociale, organizzatrice dell’evento, da qualsiasi 
fatto e/o accadimento dovesse occorrere durante la partecipazione a detto evento. Inoltre, dichiaro di 

assumermi sin d’ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo alla mia persona e / o alle mie cose, 
nonché, per danni personali e/o procurati ad altri e/o a cose causati da un mio comportamento. 

DICHIARO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

Di aver preso visione delle disposizioni attuate da Sogeo S.r.l. Impresa Sociale, di accettarle in ogni sua 
forma e di assumermi in proprio ogni e qualunque responsabilità per eventuale contagio SARS-CoV-2, 

esonerando in tal senso Sogeo S.r.l. Impresa Sociale, il suo Presidente e i suoi collaboratori. 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

Di non avere a carico nessun comprovato contagio o sintomo legato a SARS-CoV-2 che vieterebbe la 
circolazione e la partecipazione all’evento in oggetto. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del DL del 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), dichiaro di 
autorizzare Sogeo S.r.l. Impresa Sociale all’utilizzo in esclusiva di tutte le immagini che verranno prodotte, 

a scopo promozionale delle attività proposte. Fornisco inoltre il consenso al trattamento dei miei dati 
personali da parte di Sogeo S.r.l. Impresa Sociale per la partecipazione all’evento. 

 


