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Regolamento Soci
Associazione VivaVoce anno 2022
1. TESSERAMENTO: Il tesseramento all’Associazione VivaVoce avviene tramite sito on line a
questo indirizzo: https://wvoce.it/cosa-puoi-fare/diventa-socio
ha un costo di 15 euro, e la durata della tessera è annuale, da intendersi come anno
accademico (da settembre a settembre).
Il tesseramento include la possibilità di partecipare a tutte le attività sociali
dell’Associazione e la copertura assicurativa.
Per i minori l’assunzione di responsabilità è del genitore/tutore che deve sottoscrivere: il
tesseramento, il presente regolamento, il modulo di iscrizione al corso, il codice di
comportamento, l’informativa sulla privacy.
2. CORSI DI FORMAZIONE E ALTRE ATTIVITÀ SOCIALI: Per partecipare alle attività è
necessario:
a. essere tesserati all'Associazione,
b. sottoscrivere il codice di comportamento allegato
c. aver compilato e sottoscritto il modulo di iscrizione allegato
d. aver sottoscritto l’informativa sulla privacy
Le quote versate per la partecipazione ai Corsi di Formazione non sono rimborsabili.
3. IN MERITO ALLE MISURE ORGANIZZATIVE, IGIENICO-SANITARIE E I COMPORTAMENTI
INDIVIDUALI VOLTI AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19,
IL/LA SOCIO/A DICHIARA:
a. di partecipare ad attività in ottemperanza alla la normativa vigente;
b. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio e di tutte le
disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento
del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 vigenti alla data odierna;
c. di impegnarsi a non presentarsi alle attività dell'associazione in presenza di febbre
(uguale o superiore a 37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere agli
spazi dove si svolgono le attività, oppure in presenza di altri sintomi quali: tosse, mal
di gola, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea), faringodinia,
dispnea, mialgie, congiuntivite, rinorrea/congestione nasale, perdita o diminuzione
dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il proprio medico curante e il
responsabile delle attività della comparsa dei sintomi o della febbre;
d. di accettare di poter essere sottoposti a misurazione della temperatura con
termometro senza contatto, prima dell'accesso nei luoghi in cui si svolgono le
attività o anche successivamente in caso di necessità , e che in caso di febbre
uguale o superiore a 37.5, o in presenza di altre patologie sopracitate non potrà
essere ammesso;
e. che la propria presenza nello spazio in cui si svolgono le attività possa essere
registrata su apposito registro, e che i dati possano essere conservati per 14 gg nel
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pieno rispetto del trattamento dei dati sensibili con il solo intento di tenere traccia
per un tempo adeguato ad ottemperare alle regole di contenimento e contrasto del
virus COVID-19;
f. di essere consapevole che dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie
all’interno degli spazi in cui si svolgono le attività, in particolare:
i.
indossare la mascherina chirurgica, o superiore, durante le attività
ii.
igienizzarsi le mani subito all’ingresso e quando possibile anche durante le
attività.
iii.
utilizzare calzature pulite (anche calzini antiscivolo) durante le attività che
verranno usate solo negli spazi dove si svolge l'attività.
g. di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che non si
trascorrono negli spazi dove si svolgono le attività dell'associazione, comportamenti
di massima precauzione circa il rischio di contagio.

Data: _______________________________

Firma: ________________________________________________
(per i minori firma di un genitore/tutore)
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Codice di Comportamento
Per partecipare alle attività di formazione dell'Associazione VivaVoce è necessario seguire le
seguenti norme:
a. indossare durante le attività un abbigliamento adatto al lavoro, ossia, indumenti comodi che
non ostacolino il movimento, calzature comode o calze antiscivolo;
b. è inoltre vietato indossare monili di ogni tipo, orologi, cinture e qualsiasi oggetto metallico
che possa impigliarsi o nuocere a se stessi o agli altri.
c. adottare durante le attività una condotta di comportamento che sia nel rispetto di se stessi
e degli altri sia su un piano fisico che verbale.
d. mantenere puliti gli spazi dove si svolgono le attività senza lasciare rifiuti o similia.

Data: _______________________________

Firma: _________________________________________________
(per i minori firma di un genitore/tutore)

