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RICHIESTA DI ISCRIZIONE PER MINORI 

 
Dati di chi compila la scheda: 

Nome, Cognome, Grado di parentela: 

Recapiti telefonici: 

Recapiti email: 

 
Dati del ragazzo o della ragazza da iscrivere: 

Nome, Cognome: 

Luogo e data di nascita: 

Nazionalità:  

Indirizzo: 

CAP, Città: 

Parrocchia di residenza: 

Parrocchia frequentata (se diversa): 

Recapiti telefonici (facoltativi): 

Recapiti email (facoltativi): 

Classe frequentata e anno scolastico:  

 
Per conoscerci meglio e per fini statistici, preghiamo di rispondere alle domande che seguono. 

Come siete venuti a conoscenza della nostra associazione? 
 

Perché vi interessa iscrivere il ragazzo/a al gruppo scout? 
 

Ha già avuto esperienze scout? Se si, dove e quando? 
 

I familiari hanno avuto esperienze scout? Se si, dove e quando? 
 

Il ragazzo/a sta seguendo un catechismo per la preparazione ai sacramenti? Se si, dove? 
 

Vi preghiamo di descrivere sinteticamente un profilo del ragazzo/a 
_________________________________________________________________________________ 
 

Indicare situazioni particolari o altre informazioni importanti  
_________________________________________________________________________________ 
 

Indicare fratelli o amici che hanno presentato o intendono presentare richiesta di iscrizione 
_________________________________________________________________________________ 
 

 



   

 

Dichiaro di essere a conoscenza e accettare: 

 Che questa è una richiesta di iscrizione che come tale deve ricevere conferma dai 
responsabili del gruppo scout; 

 Che l’accettazione non è garantita in quanto il gruppo scout è gestito da volontari e, per la 
natura della sua organizzazione, ha capacità di accoglienza limitata; 

 Che la proposta scout dell’AGESCI include anche una esplicita proposta di fede cattolica, 
complementare ma non sostitutiva del catechismo per la preparazione ai sacramenti; 

 Che la proposta scout è un percorso educativo dagli 8 ai 20 anni, è rivolto indistintamente a 
ragazzi e ragazze, e prevede anche attività gestite in autonomia dai ragazzi senza la presenza 
di adulti; 

 Che la proposta scout prevede 1-2 riunioni settimanali, un’uscita mensile di 1-2 giorni, un 
campo estivo di 7-14 giorni, occasionali campetti di 2-4 giorni nei periodi di vacanza 
scolastica, e che l’attività all’aperto è parte essenziale e sostanziale della proposta; 

 Che l’adesione all’associazione prevede impegni economici quali la quota associativa 
annuale che include assicurazione e abbonamento alla rivista Scout, le quote mensili 
necessarie per lo svolgimento delle attività, le quote relative ai campi, oltre all’acquisto del 
materiale individuale (uniforme, zaino, sacco a pelo, ecc.); 

 Che gli adulti che hanno il ruolo di capi sono volontari non retribuiti, che dedicano il loro 
tempo libero al servizio educativo con i loro talenti e i loro limiti, con i quali mi impegno a 
mantenere una relazione aperta e sincera, frequenti e attivi contatti in spirito di 
collaborazione. 

 

 

Informativa ai sensi dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003. 
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 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. 
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, 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. I dati conservati potranno essere richiesti ai titolari del 
trattamento così come potrà esserne richiesti l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione ai sensi dell’art. 7 del codice Privacy. 
5. Titolari del trattamento sono il Capo Gruppo e la Capo Gruppo pro-tempore, ai recapiti indicati in intestazione. 

 
Consenso ai sensi dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003. 

 

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 ACCONSENTIRE al 
trattamento dei dati personali (ivi compresi i dati sensibili) nei limiti indicati nell’informativa stessa al punto 2 e 
limitatamente agli scopi da essa previsti. 
 
Data                                      Firma del genitore o tutore 
 
 
 
 

Modulo di preiscrizione v20151026 
 

INVIARE IL MODULO (COMPILATO E FIRMATO) PER EMAIL A ISCRIZIONI@ROMA41.IT OPPURE CONSEGNARLO DI PERSONA 

PER APPUNTAMENTO TELEFONARE A FRANCESCA 3397777017 OPPURE LUCA 3382226271 
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