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RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL PERCORSO SCOUT 
Anno Associativo 2020/2021 

(da compilare a cura dei genitori dopo la riunione esplicativa con i capi unità) 

Noi sottoscritti (nome e cognome di entrambi i genitori o degli esercitanti la potestà 
genitoriale)  

_________________________________________________________________________ 

e 

_________________________________________________________________________ 

dichiariamo di essere a conoscenza degli obiettivi educativi dello scautismo proposto 
dall’AGESCI e indicati nel suo Regolamento Metodologico. Diamo pertanto il nostro 
consenso affinché nostra/o figlia/o: 

____________________________________________ 
venga iscritta/o al Gruppo scout AGESCI Folignano1 nella Branca: 

❑ C/C Diga delle “100 Pigne” ❑ L/C Branco “Arcobaleno” 

❑ E/G Reparto femminile “Anna Maria 
Albertini” - Reparto maschile “Villa Pigna” 

❑ R/S Clan/Noviziato “Sonia Paci” 

 

PREMESSO CHE 

siamo a conoscenza che tale autorizzazione è valevole per tutto il percorso scout ovvero 
dall’ingresso in Branca L/C all’età di 8 anni fino al raggiungimento della sua maggiore età 
in Branca R/S, ci impegniamo a partecipare alle riunioni organizzate dai capi al fine di 
conoscere le attività che verranno proposte a nostra/o figlia/o. 

SIAMO CONSAPEVOLI CHE: 

1. dette attività verranno attuate in conformità alla metodologia scout e alla proposta 
di percorsi di educazione alla vita cristiana, quali a titolo esemplificativo:  
- uscite e campi di più giorni con pernotti, vita all’aria aperta anche in aree non 

urbanizzate, 
- campeggio, giochi di attività fisica,  
- coeducazione (attività vissute assieme tra ragazzi e ragazze),  
- utilizzo di attrezzature consone per sviluppare competenze manuali ed 

artigianali, comprendenti, tra l’altro, in Branca E/G e R/S: 
▪ per attività di pionieristica l’utilizzo di accette, seghe manuali, coltelli, 

punteruoli, ecc., 
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▪ per attività di topografia l’utilizzo di cartine topografiche e bussola, attività 
svolte in ambienti naturali ma anche in percorsi urbani, ecc. 

▪ per attività di cucina l’utilizzo anche di pentolame e accensione di fuochi su 
cui cucinare, ecc., 

▪ per attività nella natura in genere, con montaggio e pernottamento in tenda, 
percorsi lungo sentieri di montagna, attività in canoa, ecc. 

2. Sia nelle attività settimanali, in sede o all'esterno (con pernottamento o meno), sia 
durante i campi, l'unità potrà spostarsi usufruendo di vari mezzi di trasporto (treni, 
pullman, automezzi, biciclette, ecc.) e, nel caso di E/G o R/S, tanto con 
squadriglie/pattuglie congiunte, quanto separate, ma anche solo a coppie o 
singolarmente. 

3. Suddette attività vengono organizzate e realizzate sotto la responsabilità e con la 
presenza di capi (adulti in servizio volontario). In alcuni casi (Branca E/G o R/S) le 
attività vengono vissute in autonomia dalle/dai minori partecipanti e non sempre vi 
sarà la presenza di un capo dello staff responsabile dell'unità. 

4. Salvo diverse indicazioni, alle suddette attività non è prevista la partecipazione dei 
genitori o di parenti. 

5. Potrà essere proposto di partecipare anche a campi scout gestiti da capi AGESCI 
diversi dai capi del Gruppo scout dove è censita/o nostra/o figlia/o. 

6. Durante l’attività scout potranno essere effettuate riprese fotografiche o filmati, 
anche dagli altri componenti dell’unità, all’insaputa dei capi così che non sia nelle 
possibilità di quest’ultimi impedirne un’eventuale diffusione mediante qualsiasi 
mezzo digitale e non. 

7. Durante lo svolgimento di alcune delle suddette attività potrebbe non essere 
possibile comunicare direttamente con nostra/o figlia/o. 

8. Sarà nostra cura informarvi per eventuali problemi di salute e/o alimentari 
fornendovi i necessari aggiornamenti per iscritto sulla sua scheda medica (allegata 
alla presente). 

9. Sarà nostra cura fornirvi indicazioni scritte qualora al termine delle riunioni o delle 
attività non possa tornare a casa da sola/o. 

10. Siamo consapevoli che il Gruppo Scout Folignano1 gestisce un proprio sito web 
all’indirizzo www.folignano1.org e un proprio canale YouTube all’indirizzo 
https://www.youtube.com/user/Folignano1, in cui sono periodicamente inseriti 
fotografie e video acquisiti in sede o durante le attività all’aperto o in altro ambito 
(eventi pubblici, iniziative di branca, di zona, regionale o nazionale), che potrebbero 
ritrarre gli associati, genitori e tutori. Autorizziamo la pubblicazione di tale materiale 
in forma del tutto gratuita, senza nulla pretendere e autorizziamo i Capi Responsabili 
degli accessi ai siti suddetti ad inserire foto e video nel rispetto delle finalità 
educative e associative del Gruppo. 

DICHIARIAMO 
• che faremo partecipare nostra/o figlia/o alle attività di cui sopra in piena 

consapevolezza e con piena fiducia nell’operato sia dei capi responsabili delle unità 
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che della Comunità capi, che conosciamo, sia degli altri capi censiti AGESCI che 
avranno la responsabilità dei campi scout a cui faremo partecipare nostra/o figlia/o 
aderendo quindi integralmente alle iniziative che man mano ci verranno 
comunicate; 

• di sollevare i capi da eventuali responsabilità connesse al normale svolgimento delle 
attività scout;  

• di autorizzare espressamente i capi, qualora ne sopravvenga l’esigenza durante le 
attività e secondo il loro giudizio, a portare nostra/o figlia/o presso il più vicino centro 
di guardia medica o Pronto Soccorso affinché venga affidato alle cure mediche. 

CHIEDIAMO 
ai capi unità che nostra/o figlia/o: (segnare con una X) 
❑ alla conclusione delle attività ritorni a casa da sola/o o con amici; 

❑ sia affidata/o ad un genitore o a una persona da noi delegata (che comunicheremo al 

capo unità all’inizio delle attività) che si presenterà puntuale al termine delle attività. 
 

In fede 
Firma ________________________________________________________________________ 

Ruolo: ❑genitore ❑ tutore ❑altro:___________________________________________ 
 
Firma ________________________________________________________________________ 

Ruolo: ❑genitore ❑ tutore ❑altro:___________________________________________ 
 
(Compilare/firmare congiuntamente da entrambi i genitori indicando tra parentesi il ruolo, anche in caso di 
separazione/divorzio (art. 155 C.C. modificato dalla legge 08.02.2006, n. 54), individuando nel quadratino chi esercita 
legalmente la responsabilità genitoriale ed indicando altresì eventuali regole che devono essere conosciute dai capi in 
relazione al rapporto con i figli, da considerarsi valide fino a nuove indicazioni scritte). 
 

Data            Luogo 
 

____________________________     ________________________________ 
 
  

http://www.folignano1.org/
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SCHEDA CENSIMENTO FIGLIA/O 
(dati del censito da scrivere in stampatello) 

 

Cognome ____________________________ Nome _______________________________ 
Nato/a a ______________________________________________ il ____/____/________ 
Residente a__________________________________________ (____) CAP____________ 
Indirizzo ____________________________________ n° ______ Fr.ne _______________ 
Tel. Casa ________________________________ cellulare _________________________ 
E-mail ___________________________________________________________________ 
Parrocchia frequentata _____________________________________________________ 
Scuola frequentata _________________________________________________________ 
 

 

SCHEDA SANITARIA FIGLIA/O 
 

Codice Fiscale ___________________________________ Nazionalità _______________ 
N° della tessera sanitaria ____________________________________________________ 
Nominativo reperibile per emergenze _________________________________________ 
Recapito telefonico (reperibile per emergenze) __________________________________ 
 

Vaccinazione antitetanica? ❑ SI ❑NO 
Effettive allergie e/o intolleranze a cibi, medicinali o altro (indicare il grado di reazione): 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 
In caso di profilassi in corso, specificare nome del farmaco, la posologia, gli orari e l’indicazione 

dell’autonomia del minore nella somministrazione, allegando prescrizione medica: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

http://www.folignano1.org/
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Ulteriori note sanitarie di rilievo: ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

RIVISTA 
❑ desidera ricevere la rivista associativa in 
formato cartaceo 

❑ NON desidera ricevere la rivista 
associativa in formato cartaceo 

DATI GENITORI 
Cognome ____________________________ Nome _______________________________ 

Tel. Casa ________________________________ cellulare _________________________ 

E-mail ___________________________________________________________________ 
 

Cognome ____________________________ Nome _______________________________ 

Tel. Casa ________________________________ cellulare _________________________ 

E-mail ___________________________________________________________________ 
 

“CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SANITARI” 
(INDISPENSABILE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ SCOUT) 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, comuni e sensibili riportati ai sensi del 
Regolamento Europeo 679/2016 (“GDPR”) e del decreto attuativo 10.08.2018, n° 101, in 
accordo con l’informativa fornitami da AGESCI (pagg. seguenti) e: 

DICHIARO 
che i dati sanitari indicati sono aggiornati alla data di sottoscrizione del presente 
documento, veritieri, completi e compatibili con l’attività scout. In caso di variazione dei 
dati sotto riportati gli stessi saranno prontamente aggiornati e trasmessi al capo unità.  
 
 
Data____________________   Firma 

(dell'avente diritto o degli esercenti la potestà genitoriale) 
 
 

__________________________________________________________________ 

Consegnare ai capi unità con la quota del censimento, il modulo 
della privacy e la scheda sanitaria entro e non oltre il 20/12/2020. 

http://www.folignano1.org/
mailto:info@pec.folignano1.org
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Oggetto: informativa ai sensi dall’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679
Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito 
GDPR), in materia di “trattamento dei dati personali”. Secondo quanto previsto dal GDPR, i trattamenti di 
dati personali saranno effettuati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato. 

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, AGESCI – Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, 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 nelle c.d. categorie di dati “particolari” ai sensi dell'art. 9
del GDPR, vale a dire dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o filosofiche,
nonché trattare dati genetici e dati relativi alla salute;

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;
• finalità connesse alla partecipazione o allo svolgimento di eventi speciali di natura associativa

quali, ad esempio, “campi scout”, la “Route Nazionale” o altre attività aggregative a qualsiasi
livello.

b) previo Vostro esplicito consenso, per finalità correlate all’utilizzo di immagini fotografiche e/o
audiovisive;
c) previo Vostro esplicito consenso, i dati potranno anche essere utilizzati per informazione e promozione
di tipo commerciale ma comunque riconducibili al “Sistema AGESCI” (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. Si informa che AGESCI
non adotta alcun processo decisionale automatizzato basato sui dati personali degli interessati;

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
dell’adesione alla nostra Associazione. L’eventuale vostro rifiuto di fornire i dati per tali finalità
comporta pertanto l’impedimento nell’esecuzione del rapporto. Il mancato consenso al trattamento dei
Vostri dati per le finalità di cui al punto 2-b non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese
audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate, ma non avrà alcuna altra
conseguenza sulla vita associativa all’interno dell’Associazione. Il mancato conferimento dei dati per le
finalità di cui al punto 2-c, infine, 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 da persone specificamente autorizzate e istruite
dall’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:
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• Esercizio di attività che rientrino o siano connesse agli scopi dell'Associazione;
• Pubblicazioni inerenti alle attività connesse agli scopi dell'Associazione;
• In caso di trattamenti sanitari, i Vostri dati personali potranno essere comunicati a terzi, ad

esempio personale medico o paramedico eventualmente coinvolto.
In caso di consenso al trattamento dei Vostri dati personali per le finalità di cui al punto 2-b, inoltre, i dati 
potranno essere oggetto di diffusione (anche a fini promozionali) su siti web, profili social, calendari o 
altre pubblicazioni curate da AGESCI o dai Gruppi di AGESCI, articoli di cronaca di giornali o quotidiani 
locali relativi ad eventi organizzati dall’Associazione. Infine, in caso di consenso al trattamento dei Vostri 
dati personali per le finalità di cui al punto 2-c, i dati potranno anche essere forniti a soggetti terzi 
riconducibili al “Sistema AGESCI” (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 a tempo 
indeterminato, ai sensi dell’art.99 del D.Lgs 196/03, esclusivamente per scopi storici o statistici, essendo 
l'Archivio storico AGESCI, custodito presso il Centro Documentazione in Roma, nato per conservare la 
memoria associativa testimoniata nei documenti e nelle fotografie dell'Asci, dell'Agi e dell'AGESCI, ed 
essendo stato dichiarato di notevole interesse storico dalla Soprintendenza archivistica del Lazio nel 
1999. I dati, in ogni caso, non potranno mai essere diffusi o comunicati a terzi. In caso di specifica 
richiesta da parte dell’interessato, inoltre, i dati saranno distrutti;

7. Informiamo infine, che potranno essere esercitati i diritti contemplati dall'art. 16 e successivi del GDPR, 
tra cui quello di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, la 
limitazione del trattamento (quando ricorrono le ipotesi previste dall’art.18 del GDPR), quello di ricevere in 
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo 
riguardano nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da 
parte di AGESCI, quello di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (qualora non ricorrano, da parte di AGESCI, 
motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà 
dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria). Le 
richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento, (vedi sotto), mediante posta raccomandata A/R, 
all'attenzione dell'Ufficio Privacy. Ricordiamo, inoltre, il diritto di proporre reclamo al 
Garante della Protezione dei Dati Personali: per esercitare tale diritto seguire le istruzioni fornite 
nel portale web dell’Autorità: www.garanteprivacy.it;

8. Titolare del Trattamento è AGESCI – Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, con sede legale in 
00186 Roma, Piazza Pasquale Paoli, 18.
Il supporto dei propri sistemi informatici è stato affidato dal Titolare del Trattamento ad un soggetto 
esterno i cui estremi sono rinvenibili nella lista dei Responsabili del Trattamento pubblicata sul sito AGESCI 
all’indirizzo https://www.agesci.it/wp-content/uploads/2018/10/Elenco-Responsabili-Esterni-al-Trattamento-dei-dati.pdf 
I Responsabili del Trattamento potranno a loro volta avvalersi del supporto di Sub-responsabili 
appositamente nominati e istruiti, ma sempre preliminarmente autorizzati da AGESCI.

N.B. Questa informativa è da trattenersi da parte dell’interessato, nella pagina seguente trovate il modulo 
per l’espressione del consenso che deve essere restituito ai capi Gruppo con le modalità da essi indicate. 
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Preso atto dell’informativa sopra riportata e dei diritti a me riconosciuti dagli artt.15, 16, 17, 18, 20 e 21 del 
Regolamento Europeo 2016/679, dichiaro ai sensi dell’art. 6, comma 1 “a” del Regolamento stesso di: 

MODULO PER L’ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/La sottoscritto/a (il socio) _______________________________________________________________, 

nato/a a _________________________________, il ______________, Cod. Socio ___________________, 

residente in ____________________________ Via _____________________________________ n. ____, 

C.A.P. ____________, e-mail __________________________________________

ACCONSENTO 
− al trattamento dei dati personali (ivi compresi i dati sensibili) nei limiti indicati nell’informativa stessa, al punto

“2-a” e limitatamente agli scopi da essa previsti.
− alla diffusione dei dati personali per le finalità indicate nell'informativa stessa, al punto “2-a”, e limitatamente

agli scopi da essa previsti.

data Firma (dell'avente diritto o degli esercenti la potestà genitoriale) 

____________________ 

DICHIARO 
di cedere gratuitamente (anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, 
Legge sul diritto d’autore), a favore della AGESCI – Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani tutti i diritti relativi 
alle immagini fotografiche o immagini audiovisive ritratte da AGESCI e/o da soggetti incaricati da AGESCI che mi 
ritraggono e riprendono, ed autorizzo la medesima Associazione ad utilizzarle liberamente, per fini istituzionali, anche 
a fini promozionali, e per i quali non mi spetterà alcun compenso, come, ad esempio, attraverso l’inserimento delle 
stesse nel sito web dell'AGESCI o nei siti o profili “social” dei Gruppi di AGESCI e/o in calendari, manifesti, cartoline, 
locandine, pagine web su internet posizionate in luoghi pubblici e di notevole visibilità, esposte in occasione di mostre, 
nonché inserite in filmati e/o libri e/o in altro materiale che potranno essere distribuiti in Italia ed all'estero. 
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 autorizzo, altresì la AGESCI – Associazione Guide e Scouts Cattolici 
Italiani al libero utilizzo e diffusione con qualsiasi mezzo le immagini fotografiche ed audiovisive che mi riprendono 
per fini istituzionali anche a fini promozionali. La presente autorizzazione ha valore in tutti i Paesi aderenti all’Unione 
Europea, previo vostro esplicito consenso, come indicato nell’informativa al punto “2-b”. 

N.B. Ricordiamo che, in caso di partecipazione dell’interessato a seminari o convegni organizzati da AGESCI, la 
Segreteria Nazionale provvederà, di volta in volta, all’inoltro di specifiche liberatorie per l’utilizzo delle foto o delle 
immagini di soggetti eventualmente ripresi nel corso dell’evento stesso. 

data Firma (dell'avente diritto o degli esercenti la potestà genitoriale) 

____________________ 

ACCONSENTO 
al trattamento dei dati personali per le finalità di comunicazione o promozione commerciale previste dal punto “2-c” 
dell’informativa, ivi compresa la comunicazione dei dati stessi ai soggetti indicati, per tali finalità, al punto 5. 

data Firma (dell'avente diritto o degli esercenti la potestà genitoriale) 

____________________ 


