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OPERAZIONE CENSIMENTI 2013 - 2014 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE ATTIVITA� SCOUT DEL 

GRUPPO FOLIGNANO 1 -  ANNO 2013 - 2014 
ALLA COMUNITA� CAPI DEL GRUPPO FOLIGNANO 1 

Il/La sottoscritto/a:  

padre/madre/tutore di: 
 
 

SOTTO VANNO INSERITI I DATI  DEL RAGAZZO O DELLA RAGAZZA DA ISCRIVERE: 

Luogo e data di Nascita 
DEL/LA RAGAZZO / RAGAZZA 

 
 
 

Residenza: 
INDIRIZZO COMPLETO DI VIA E 

NUMERO CIVICO 

 
 
 

NUMERI DI TELEFONO 
Casa: Cell. Madre Cell. Padre 

INDIRIZZI E-MAIL: 
(verranno inseriti nella mailing 

list: genitori@folignano1.org) 

1. ___________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 

UNITA� IN CUI SI CENSISCE:  Castorini     L/C       E/G      R/S 
 

CHIEDE ALLA COMUNITA� CAPI DEL GRUPPO SCOUT FOLIGNANO 1 
di iscrivere il/la proprio/a figlio/a  alla A.G.E.S.C.I. � Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani � Gruppo Folignano 1 
perché ne frequenti tutte le attività previste per l�anno associativo 2013 � 2014. Allo scopo il/la sottoscritto/a 

DICHIARA DI: 
1. essere a conoscenza che nel corso dell�anno e durante il campo 

estivo verranno effettuate attività educative, ludiche e ricreative 

ideate, realizzate e condotte in coerenza con il �metodo� scout; che 
le finalità educative del Gruppo SCOUT AGESCI Folignano 1 sono 
di ispirazione cattolica e prevedono la partecipazione a funzioni 
religiose cattoliche;  

2. essere a conoscenza che le attività prevedono la partecipazione 

diretta ed attiva del/della proprio/a figlio/a e autorizza fin d�ora il/la 

proprio/a figlio/a a prendere parte ad attività manuali e pratiche, ad 

attività trappeur e scouting, ad esercitazioni, a giochi ed attività 

sportive; 
3. essere a conoscenza che le attività sopra descritte saranno effettuate 

all�aperto od in locali pubblici e/o privati occupati e non e che 
potranno essere utilizzati tutti i mezzi di trasporto di locomozione 
pubblici e/o privati necessari; 

4. essere a conoscenza che nelle attività verranno utilizzate attrezzature 

fisse e/o mobili nonché utensili, strumenti e tutto il materiale 
necessario e che nelle attività verranno applicate tecniche 

metodologiche anche complesse; 

5. esonerare i capi da qualsiasi responsabilità civile e/o penale 

derivante da fatti e/o circostanze che coinvolgano il/la proprio/a 
figlio/a ed il servizio volontario di queste persone; 

6. rispondere direttamente ed in solido degli atti e dei danni che il/la 
proprio/a figlio/a potrà causare, produrre, arrecare a terzi ed a 

cose di terzi durante la partecipazione alle attività; 
7. essere a conoscenza che il Gruppo Scout Folignano 1, gestisce un 

proprio sito internet (www.folignano1.org) nel quale sono 
periodicamente inserite fotografie scattate in sede o durante le 
attività all�aperto o in altro ambito, che potrebbero ritrarre anche il 
proprio figlio/a, a tale scopo autorizza fin da ora i Capi 
Responsabili del sito ad inserire le foto del figlio/a nel rispetto 
delle finalità educative e associative del Gruppo; 

8. ricevere contestualmente alla firma in calce, una copia 
dell�informativa e consenso al trattamento dei dati personali, 
comuni, neutri e sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/03 �codice in 

materia di protezione dei dati personali� elaborata dall�AGESCI 

sede Centrale, P.zza Pasquali Paoli, 18 � 00186 ROMA. Di 
essere inoltre a conoscenza che una copia aggiornata 
dell�informativa è sempre disponibile nel sito web del Gruppo 

all�indirizzo www.folignano1.org. 
Per l�iscrizione al Gruppo il/la sottoscritto/a versa la quota di  �  80,00 (euro ottanta/00). 
 

 

FOLIGNANO, li                 Firma*       

http://www.folignano1.org
mailto:genitori@folignano1.org
http://www.folignano1.org
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Modulo per l�espressione del consenso al trattamento dei dati personali comuni e neutri.  

Dopo aver letto e compreso la nota informativa fornita ai sensi dell�Art. 13 del D. Lgs 196/2003  

 
Ricevuta l�informativa sull�utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell�art. 23 del D. Lgs. 196/2003, 
consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e così come 

specificati nell�informativa, acconsentendo, in particolare, alla comunicazione dei miei dati come indicato al 

punto 1 dell�informativa. Autorizzo altresì l�Associazione ad utilizzare gli indirizzi email forniti per le attività di 

comunicazione e divulgazione di informazioni al fine di realizzare gli scopi associativi 
 
Nome       Cognome        
 

A) Per le finalità di cui al punto 2 lettere a), b) e punto 3, 4 e 5:  DO IL CONSENSO al trattamento 
dei dati forniti e alla comunicazione degli stessi ai soggetti appartenenti alle categorie indicate e i loro 
correlati trattamenti, consapevole che, in mancanza di tale consenso, l�Associazione, come richiamato nel 
punto 1, e punto 4 non può eseguire quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o comunicazioni.  

 FIRMA LEGGIBILE*           

 

B) Per le finalità informative diverse (informazioni promozionali) di cui al punto 2 lettera b): 

 DO IL CONSENSO   NEGO IL CONSENSO 

affinché l�Associazione tratti al suo interno i dati personali forniti in relazione a prodotti e servizi di terzi;  

 FIRMA LEGGIBILE*           

 
Modulo per l�espressione del consenso al trattamento dei dati personali sensibili  

Dopo aver letto e compreso la nota informativa fornita ai sensi dell�Art. 13 del D. Lgs 196/2003:  
 
Ricevuta l�informativa sull�utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell�art. 23 del D. Lgs. 196/2003, 
consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e così come 

specificati nell�informativa, acconsentendo, in particolare, alla comunicazione dei miei dati come indicato ai 
punti 1 e 2 lettera a) dell�informativa: 
 
Nome       Cognome        
 

C) Per le finalità di cui al punto 1   

 DO IL CONSENSO   NEGO IL CONSENSO 

per il trattamento dei miei dati sensibili  

 FIRMA LEGGIBILE*            

 
D) Per la pubblicazione delle foto sul sito www.folignano1.org di cui al punto 7 della richiesta di iscrizione 
alle attività del Gruppo Folignano 1 e punto 9 dell�informativa: 

 DO IL CONSENSO   NEGO IL CONSENSO 

per il trattamento gratuito delle immagini realizzate nell�ambito delle attività scout senza null�altro a 

pretendere. 

 FIRMA LEGGIBILE*           

*Se l�interessato al trattamento è un minore, la firma dovrà essere apportata da colui che ne esercita la 
tutela.  

http://www.folignano1.org
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Informativa ai sensi dall�art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 

Questa informativa viene fornita ai sensi dell�art. 13 del D. Lgs. 196/03 (di seguito Codice privacy), dettato in materia di 

�protezione dei dati personali�. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell�interessato. Ai sensi dell�art. 13 del Codice privacy, AGESCI � 
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, Gruppo Scout AGESCI Folignano 1 fornisce le seguenti informazioni: 
1. Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano tutti i Vostri dati personali da Voi conferitici direttamente, 
nonché altri dati a Voi relativi che potranno essere acquisiti in futuro e potrà anche avere ad oggetto dati personali rientranti 

nella categoria dei c.d. dati �sensibili� ai sensi dell�art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.lgs.196/2003, vale a dire dati 

idonei a rivelare l�origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l�adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 

personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; 
2. Il trattamento dei dati avviene: 
a) per finalità atte al conseguimento degli scopi sociali e, comunque, connessi e strumentali alle attività dell�associazione, 

quali ad esempio: 
� finalità connesse all�acquisizione d�informazioni, utili all�attivazione o alla prosecuzione di rapporti con la nostra 

associazione; 
� finalità connesse agli adempimenti degli obblighi di legge. 
b) previo Vostro esplicito consenso, i dati potranno anche essere utilizzati per informazione e promozione di tipo commerciale 
(ad esempio relative ai prodotti forniti dagli �scout shop�); 
3. I dati saranno inseriti in una banca dati e/o conservati in archivi cartacei, su supporto magnetico, elettronico o digitale e 
saranno da noi trattati manualmente oppure attraverso l�ausilio di sistemi elettronici, telematici o automatizzati e con ogni altro 
mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall�evoluzione tecnologica nel rispetto della legge. Il trattamento dei dati avverrà 

in modo lecito e corretto e, comunque, in guisa da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 
4. Il conferimento da parte Vostra dei dati per le finalità sopra menzionate di cui al punto 2-a, ossia l�attivazione e la 

prosecuzione dei rapporti con la nostra associazione, è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività. 

L�eventuale Vostro rifiuto di fornire i dati per tali finalità comporta pertanto l�impedimento nell�esecuzione del rapporto. 

Viceversa, il mancato conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2-b non comporta alcuna conseguenza sui rapporti 
giuridici con l�associazione e con l�appartenenza alla stessa, ma preclude ovviamente la possibilità di svolgere attività di 

informazione e di promozione commerciale nei confronti dell�interessato; 
5. I Vostri dati personali saranno conosciuti e trattati dagli incaricati dell�associazione e potranno essere trasmessi a tutti quei 

soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il raggiungimento delle finalità indicate al punto 2-a. 
Per le medesime finalità, i Vostri dati personali potranno inoltre essere da noi comunicati a terzi per: 
� Esercizio di attività che rientrino o siano connesse agli scopi dell�associazione; 
� Pubblicazioni inerenti alle attività connesse agli scopi dell�associazione. 
In caso di consenso al trattamento dei Vostri dati personali per le finalità di cui al punto 2-b, inoltre, i dati potranno anche 
essere forniti a soggetti terzi (quali, ad esempio, le cooperative che gestiscono gli �scout shop�) che li utilizzeranno per 

comunicazioni o promozioni commerciali agli associati; 
6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo (ad esempio: per la cessazione della qualifica di �socio�) del trattamento dei 

Vostri dati personali, i medesimi saranno conservati dall�associazione, esclusivamente per scopi storici o statistici, senza che 
possano essere mai diffusi o comunicati a terzi. In caso di specifica richiesta da parte dell�interessato, tuttavia, i dati potranno 

essere distrutti; 
7. Informiamo infine, che potranno essere esercitati i diritti contemplati dall�art. 7 del Codice privacy, tra cui quello di ottenere 

dal Titolare la conferma dell�esistenza o meno di propri dati personali e di consentirgliene, nel caso, la messa a disposizione. 

Si potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell�origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di 

ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 

l�aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l�integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; 
8. Titolare del Trattamento è AGESCI � Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, con sede legale in 00186 Roma, 
Piazza Pasquale Paoli, 18 e Gruppo Scout AGESCI Folignano 1, via Alessandria 1 � 63084 Folignano (c/o Parrocchia San 
Luca Ev.). Responsabili del trattamento dei dati, sono il Direttore della Segreteria Nazionale, i coordinatori delle Regioni, delle 
Zone periferiche e dei Gruppi, i Capi Gruppo. I Responsabili del trattamento potranno a loro volta avvalersi del supporto di 
Incaricati appositamente nominati e istruiti. 
9. Il Gruppo Scout Folignano 1, gestisce un proprio sito internet (www.folignano1.org) nel quale sono periodicamente inserite 
fotografie scattate in sede o durante le attività all�aperto o in altro ambito, che potrebbero ritrarre gli associati, genitori e tutori. 

Autorizzando la pubblicazione di tale materiale in forma del tutto gratuita, nulla si ha da pretendere e si autorizzano i Capi 
Responsabili del sito ad inserire le foto suddette nel rispetto delle finalità educative e associative del Gruppo. 

 
Folignano, lì 12/10/2013 

Informativa anche su: www.folignano1.org 
 

http://www.folignano1.org
http://www.folignano1.org

