A.S.E. - Associazione Scautistica Europea
Gruppo Scout Roma 51 – Didier Nobels
Parrocchia San Filippo Neri in Eurosia
Via delle Sette Chiese 103 – 00145 Roma
Sito: www.Roma51.it e-mail: asescoutinfo@gmail.com

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il Sottoscritto ____________________________(nome e cognome del Lupetto/Scout)
nato a __________ il ______ residente in _________ Via/p.zza/c.so
___________________ n.____ Cap ______ e-mail______________________
Tel. ____________________ Cell. ____________________
D’accordo con i propri genitori chiede di entrare a far parte del suddetto Gruppo. Si
impegna lealmente ad organizzare il proprio tempo in modo da poter adempiere ai propri
doveri di studio e partecipare a tutte le attività Scout, sia in sede che all’ aperto ( gite,
bivacchi, campi ecc.)
Distinti saluti.
Roma, __________

Firma dell’ iscritto_________________

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI
I sottoscritti genitori autorizzano l’ iscrizione de_ figli_ al suddetto Gruppo, e dichiarano di
accettare lo statuto dell’ Associazione. Si impegnano inoltre a collaborare con il Consiglio
di Gruppo e a partecipare alle riunioni dei genitori.
Roma, __________

Firma del genitore_________________

Ti stai inscrivendo per la prima volta al Gruppo Scout Roma 51? Come ne sei venuto a
conoscenza?________________________________________
(Esempio: Volantino, Sito internet, Attraverso un amico/a, Facebook , Google maps,
Messa ecc.)

LA DOMANDA E’ STATA ACCETTATA DAL CONSIGLIO DI GRUPPO IL ________
Il Capo Unità

Il Capo Gruppo

______________

______________
Continua sul retro

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI
(Dati relativi al Lupetto/Scout)
Il/la sottoscritto/a......................................................... (nome e cognome del soggetto ripreso),
nato a ........................................ il …./.…/…..… residente in…………………………………………….
via/p.zza/c.so …………………….……………………….. N° ……….. Cap ……………………………..
Indirizzo e-mail.............................................................. Cell. ……………………………………………

(Dati relativi al genitore)
il/la sottoscritto/a ………………………..…………… (nome e cognome del genitore), genitore
nato/a a …………………… il …./…./…………
indirizzo
e-mail.................................................................
Tel…………….…………………….
Cell. …………………………………… e d’accordo con l’altro genitore, con la presente

AUTORIZZA
la pubblicazione delle proprie immagini (oppure delle immagini del proprio figlio/figlia)
scattate e/o riprese dal Gruppo Scout ASE Roma 51, durante l'attività associativa nell'anno
20…/20… per la pubblicazione in internet o sulla carta stampata, l’esposizione a mostre,
la partecipazione a concorsi, ecc..
La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini in contesti che pregiudichino
la propria dignità personale ed il decoro (oppure del minore) e comunque per uso e/o fini
diversi da quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra
indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da
quanto sopra autorizzato.
Roma

data ………………………

Il soggetto ripreso _________________

Il genitore_________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati
da Gruppo Scout ASE Roma 51, per lo svolgimento del contratto e non saranno comunicati
a terzi.
I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività del Gruppo Scout ASE Roma 51.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.
196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione,
diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del
trattamento dei Dati personali, presso il Gruppo Scout ASE Roma 51, via delle Sette Chiese
103, CAP 00145 Roma.
Il titolare del trattamento dei dati è Il Capo Gruppo Roberto Calindro.
Roma
l’iscritto _________________

data ……………………
Il genitore_________________

