
Rovereto 1° 

 

 

 

G ru ppo  

 

R I C H I E S T A  
D I  I S C R I Z I O N E  

2 0 1 7  -  2 0 1 8  

Unità:    

Unità preced:    

n.    Cod. pers.      

 
 

Il sottoscritto   

genitore di    

nato/a a   il     e residente a    

in    (tel.  ) 

frequentante la scuola   di   

eventuale e-mail (leggibile e se ritenuta utile)   

preso atto dell’informativa per la privacy e delle note in calce alla presente, 

C H I E D E  

di iscrivere il proprio figlio/a nel Gruppo Scout AGESCI Rovereto 1° per l’anno 2017-2018. 

Dichiara sin d’ora la propria autorizzazione e disponibilità a farlo/la partecipare a tutte le attività proposte 
(riunioni, uscite, incontri, attività varie) e, per quanto possibile, al campo estivo (in casa, tenda, route, …) al fine 
di consentire un completamento dell’itinerario educativo proposto, e che il suddetto Gruppo Scout organizza secondo 
il metodo scout di Baden Powell e lo Statuto ed i Regolamenti dell’AGESCI. 

E’ consapevole che il Metodo educativo AGESCI applicato prevede la coeducazione e quindi una costante ed 
effettiva collaborazione educativa capi-genitori. Le attività con e per i ragazzi vengono svolte in comunità 
tenendo conto delle peculiarità dei singoli e delle loro esigenze.  

Si impegna inoltre ad informare compiutamente i Capi, attraverso la compilazione della scheda medica, di 
eventuali limitazioni fisiche e/o problemi sanitari del ragazzo/a, comunicando con la massima tempestività, in 
particolare prima delle attività, riunioni, uscite o campi, eventuali variazioni sullo stato di salute del 
ragazzo/a. 

Quota di iscrizione: □ 70 € (uguale per tutti, indipendentemente dal numero di figli iscritti) 

□ 50 € (per nuovi iscritti a saldo dell’acconto di 20 € già versato) 

Pagamento: □ CONTANTI 
 (in allegato) 

□ BONIFICO 
 EFFETTUATO 

□ BONIFICO DA FARE 
IBAN: IT 18 U 08210 20800 000000031813 

In fede  

Rovereto,   FIRMA LEGGIBILE    
 
 
 

 

RICEVUTA PER PAGAMENTO IN CONTANTI (da compilare a cura dei capi) 

 .................................................................................................... , Cod. pers. … ...................................................  

nato/a a ................................................ il  ......................... , Unità:.................................................................  

ha presentato domanda di iscrizione per l’anno 2017-2018 ed ha versato la quota di ...............................  € 

Rovereto, ................................... IL CAPO ..........................................................................................  
Note: 

• Al fine di promuovere e far conoscere le attività del Gruppo e dell’Associazione si utilizzano, tra l’altro, fotografie e filmati che 
ritraggono capi e ragazzi in attività, visibili anche sulle pagine del sito internet di Gruppo. Potrebbero essere pubblicati nomi e 
fotografie degli associati ovvero resoconti di attività varie a cui ha partecipato il Gruppo o sue singole unità e in cui potrebbero 
essere citati o ripresi i singoli associati. Tali immagini possono rappresentare anche dati sensibili degli interessati quali, ad esempio, 
la partecipazione ad una associazione e le convinzioni religiose. La pubblicazione di immagini e altro materiale sul sito viene 
effettuata quindi per motivi inerenti gli scopi istituzionali dell’Associazione e del Gruppo e non da alcun diritto al riconoscimento di 
alcun corrispettivo. Il Gruppo Rovereto 1° garantisce che l’utilizzo delle immagini ai fini di cui sopra avverrà con modalità tali da 
non arrecare pregiudizio oggettivo alle persone citate/riprese. 

• La quota di iscrizione al Gruppo Rovereto 1° comprende in genere il “censimento AGESCI” (alla Segreteria Nazionale per 
l’iscrizione, l’invio della stampa associativa e la copertura assicurativa), una quota per eventi nazionali e per attività di carattere 
regionale ed una quota per le spese generali e di riscaldamento delle sedi. 

• E’ necessaria PER TUTTI la compilazione dell’allegato modulo (RETRO) per l’espressione del consenso per il 
trattamento dei dati PERSONALI D.Lgs. 196/2003. 



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

Io sottoscritto/a     genitore di   , 

nato/a a   il    

e residente a   in     

(dati personali riportati sul fronte del presente modulo) ai sensi del D.Lgs.196/03 e successive modificazioni, preso atto della nuova 

informativa per la privacy fornitami 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 che: 

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. 

 

Rovereto, (data)    

firma leggibile   
(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. 

Rovereto, (data)   Rovereto, (data)   

firma leggibile   
(del maggiorenne o dell'esercente la potestà genitoriale) 

firma leggibile   
(del maggiorenne o dell'esercente la potestà genitoriale) 

 


