
 

 
 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL GRUPPO SCOUT di:  

COGNOME______________________________ NOME __________________________ nato/a a ________________ il 

______________________ codice fiscale _______________________ residente/domiciliato in 

____________________________   Via ____________________________________ n.  _______  cap ______________ 

recapito telefonico _____________________________ e-mail _______________________@_____________________  

 
AUTORIZZAZIONE  

 
Io sottoscritto:  
COGNOME E NOME _______________________________________________________________________________ 
p

 chiedo di essere ammesso/a nel Gruppo scout FSE ______________________________ nella 
Branca____________________________.  
Sono a conoscenza che svolgerò le attività caratteristiche dello scautismo quali giochi, attività fisiche, escursioni a piedi, 
campeggi, attività manuali, pioneristica, ecc.; che viaggerò con tutti i mezzi disponibili, (le voci che seguono riguardano 
solo le Branche Guide, Esploratori, Scolte e Rover) che dormirò sotto la tenda, cucinerò i miei pasti, parteciperò ad alcune 

e/o responsabili scout 
maggiorenni. Con la presente presto, pertanto, il consenso a partecipare a tutte queste attività e do assicurazione che 
frequenterò 
dirigenti e/o i responsabili del Gruppo scout da ogni qualsiasi responsabilità relativa ai trasporti, siano essi su pullman, 
treni, navi o altri, prendendo atto che i dirigenti e/o i responsabili stessi agiranno puramente da intermediari con il vettore. 
Esprimo ai dirigenti scout la mia fiducia certo/a che gli stessi, come i loro collaboratori, nei viaggi, nelle attività, nei campi, 
eccetera, agiranno in ogni evenienza con il criterio del buon padre di famiglia.  
 
 
_____________, lì ________________  
 
 
 
Firma del maggiorenne ____________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

dell'Unione Europea 

trattamento con le modalità e per le finalità descritte nella presente Informativa. 

1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è  Cattolici (in seguito 
FSE , con sede legale in via Anicia 10, 00135 - Roma. 

2. Tipologia di dati trattati 

Il Titolare tratterà i seguenti dati personali: dati anagrafici, data di nascita, indirizzo e-mail, telefono, cellulare, con le 
modalità e per le finalità descritte in seguito.  
 
3. Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali verranno trattati per: 

a) finalità strumentali al ammissione al Gruppo Scout e al conseguimento degli scopi sociali (fra cui, a  titolo 
esemplificativo e non esaustivo: gestione del censimento associativo, svolgimento di attività istituzionali, 
organizzazione di eventi natura associativa quali campi scout, uscite, raduni etc); 

b) finalità connesse allo svolgimento degli adempimenti di carattere amministrativo, fiscale e contabile 
 

c) finalità connesse alla pubblicazione di materiale fotografico e video 
nonché in social network e riviste o pubblicazioni associative; 

d) finalità di invio della newsletter inerente attività associative; 
e) finalità di archiviazione a scopo statistico e/o storico. 

 
Per il perseguimento delle finalità di cui alle lettere a) e b), il trattamento dei dati personali raccolti sarà necessario per 

nonchè per gli obblighi connessi e/o derivanti, individuandosi 
.  

, 
art. 6, co. 1, lett. 1) del GDPR. Infine, la  base giuridica del trattamento di cui alla lettera e) si individua nel legittimo 

interesse del Titolare del trattamento, ) del GDPR. 
 
4. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati  

Il trattamento d
rimanda per ogni utile finalità. Il trattamento avverrà con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel 
rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del 
Regolamento e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i 
dati stessi.  

 di 
 costi 

 

I dati forniti saranno conservati per il raggiungimento delle finalità per le quali essi sono trattati. In caso di cessazione, per 
ranno 

 o 
-FSE in Roma, nato 

a 
FSE. I dati, in ogni caso, non potranno mai essere diffusi o comunicati a terzi. In caso di specifica richiesta da parte 

oltre, i dati saranno distrutti. 

5. Accesso ai dati 

soggetti:  
 dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di amministratori di sistema; 
 a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o 

forniscano servizi , con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia 
tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria;  

 banche ed imprese di assicurazione; 



2 

 in genere, a tutti i soggetti cui la comunicazione sia necessaria per finalità strettamente connesse e strumentali 
alla gestione e all'esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti cont ; 

 a soggetti ai quali è affidato il servizio di manutenzione e sviluppo del sistema informatico, per i tempi strettamente 
 

 
Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza 
e consulenza o forniscano servizi , essi saranno nominati, da parte del Titolare del Trattamento, 

indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la 
conservazione dei dati personali di cui FSE 

ressato, 
previa richiesta da effettuare tramite e-mail  privacy@fse.it.   
 
6. Comunicazione dei dati  

finalità di cui 
 

 
7. Trasferimento dei dati  

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server del Titolare del trattamento e/o di società terze 

situati in Italia, ma resta in ogni caso inteso 
-

dei dati extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, 
se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.  

8. Natura del conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alle lettere a) e b) è 'eventuale 
di garantire 

trattamento dei dati per le finalità di cui alle lettere c) e d) non 
permetterà  
newsletter, ma non avrà alcuna conseguenza sulla vita associativa . 

9.  

In qualità di interessato, potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 del Regolamento. Nel dettaglio: 
 Diritto di accesso (art. 15); 
 Diritto di rettifica (art. 16); 
 Diritto alla cancellazione (art. 17); 
 Diritto di limitazione di trattamento (art. 18); 
 Diritto alla portabilità dei dati (art. 20); 
 Diritto di opposizione (art. 21). 

 

10. Modalità di esercizio dei diritti 

amento, 
mediante: 

 via Anicia 10, 00135 - Roma;  
 - : privacy@fse.it   

 
Il Titolare del Trattamento si impegna a rispondere alle Sue richieste al più tardi entro un mese dal ricevimento. Tale 
termine potrebbe essere prorogato, per non più di due mesi, in funzione della complessità o numerosità delle richieste e 

 provvederà a spiegarle il motivo della proroga entro un mese dalla sua richiesta. Si segnala, inoltre, che 
anza 

e della possibilità di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo o ricorso giurisdizionale entro un mese dalla ricezione 
 

 
11. Modifiche alla presente Informativa  
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Il sottoscritto_________________________________________________________________________,  

nato a ________________________________, il ______________, Cod. Socio ___________________,  

residente in ____________________________ Via ___________________________________ n. ____,  

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

 
presta il consenso 

 non presta il consenso 

 
Per la conservazione e pubblicazione di materiale fotografico e video 
nonché in social network e riviste o pubblicazioni associative 
 

*** 
 

presta il consenso 
non presta il consenso 

 
invio della newsletter inerente attività connesse agli scopi dell'Associazione. 

 
  
Luogo data __________________ 
 
Firma_______________________ 

 

Gruppo Scout Pomezia 2 San Bonifacio


