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MODULO DI ISCRIZIONE R/S - 2017/2018 
 

 
Cognome: ___________________________ Nome: _______________________________ 
 
 
DATI PERSONALI 
 
Nato a:   il:  

 
Residente a:  CAP:  

 
In Via:  n°:  

 
Attività extra scolastiche:  

 
Allergie, malattie, segnalazioni:  

 
CONTATTI 
 
N° telefono casa:  N° telefono ragazzo:  

 
E-mail ragazzo:  

 
Nome padre:  N° telefono:  

 
Nome madre:  N° telefono:  

 
E-mail genitori:  

 
AUTORIZZAZIONE 
 
Io sottoscritto (nome e cognome genitore):  

 
AUTORIZZO mio/a figlio/a (nome e cognome figlio):  

 

 a partecipare alle uscite scout con il Clan/Noviziato “Emmaus” del gruppo scout Agesci Canda 1 
consapevole che durante il viaggio di andata/ritorno mio/a figlio/a sarà condotto su veicoli condotti da 
altri genitori o terze persone individuate dai capi e resesi disponibili a svolgere un servizio di trasporto; 

 a prendere parte a tutte le attività che verranno svolte consapevole che talune attività di possono 
svolgersi senza la presenza di un capo adulto; 

 alla libera utilizzazione delle immagini del minore riprese durante le sue attività e/o uscite; 

 autorizzo i capi censiti nel gruppo scout Agesci Canda 1 che saranno presenti in uscita, a prendere 
eventuali decisioni in caso di cure sanitarie urgenti (su indicazioni di medici qualificati), nel caso in cui 
non si riesca a contattarmi telefonicamente ai recapiti precedentemente indicati; 

 dichiaro, sotto la mia responsabilità che mio figlio ha effettuato le vaccinazioni richieste e che gode di 
uno stato di buona salute; altresì nel caso che una o più vaccinazioni non fossero state effettuate, 
autorizzo comunque la partecipazione di mio figlio alle attività, assumendomene la responsabilità.  

  
Con il presente modulo autorizzo l’inserimento dei miei dati personali nella banca dati del Gruppo Scout 
AGESCI Canda 1° per l’invio di comunicazioni e per gli scopi consentiti dalla Legge sulla Privacy (D. Lgs. 
n.196 del 30 giugno 2003). 
 

Data _________________      Firma del genitore: ________________________ 
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Oggetto: 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, fornisce le 
seguenti informazioni: 
 
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”); 
 
5. 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; 
 
Ai sensi del D.Lgs.196/03 e successive modificazioni, preso atto dell’informativa sopra riportata e dei diritti 
a me riconosciuti dagli artt.7, 8, 9 e 10 di tale legge, dichiaro ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.196/03 di: 
 

Modulo per l’espressione del consenso al trattamento dei dati personali 
 
Il/La sottoscritto/a (si vedano i dati nella pagina precedente) 
 

ACCONSENTO NON 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. 

- 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. 

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

  
data data 
Firma (del maggiorenne o dell'esercente la potestà genitoriale) Firma (del maggiorenne o dell'esercente la potestà genitoriale) 

 
 

ACCONSENTO NON ACCONSENTO 

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

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

  
data data 
Firma (del maggiorenne o dell'esercente la potestà genitoriale) Firma (del maggiorenne o dell'esercente la potestà genitoriale) 
 
 


