
 
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______________________ 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.)  

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_________________ 
 
 

PATTO TRA L’ASSOCIAZIONE SCAUTISTICA EUROPEA E LE FAMIGLIE DEGLI SCOUT ISCRITTI ALLE ATTIVITA’ ANNO 2020/2021 

Il sottoscritto Roberto Calindro, in qualità di presidente dell’associazione e legale rappresentante del gruppo scout ASE Roma 51, con sede in via delle sette chiese, 103 - ROMA 

e 

i signori __________________________________________________, in qualità di genitori di __________________________________, nato a 

_________________ (______), residente in _______________, via ______________________________________________________   

SOTTOSCRIVONO 

il seguente Patto inerente la frequenza di ____________________________________________________ alle attività scout del gruppo ASE Roma 51 per l’anno 2020/2021. 

I genitori dichiarano: 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

- di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni che verranno date dalla Associazione Scautistica Europea, derivanti dalle normative nazionali e regionali;  

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio a casa in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il 

pediatra e i capi scout della comparsa dei sintomi o febbre; 

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio debba utilizzare la mascherina negli spazi interni ed esterni della parrocchia e assicurare il distanziamento sociale, nonché 

negli spostamenti in entrata/uscita e per recarsi da un luogo ad un altro (es. per usufruire dei servizi igienici); 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (tra quel le sopra riportate), l’associazione provvederà 

all’isolamento immediato del bambino o adolescente, informando immediatamente i familiari che tempestivamente lo porteranno a casa. 

 
Il Presidente: 

- dichiara di aver puntualmente informato, contestualmente all’iscrizione, delle disposizioni adottate per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi a comunicare 

tempestivamente eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni stesse (in particolar modo: modalità di ingresso e di uscita; obbligo di mantenere la distanza di un metro e di 

indossare la mascherina; norme igieniche).  

- garantisce che tutti i capi scout sono adeguatamente formati in ordine alla necessità di osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria; 

- si impegna ad attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante il gruppo, ad ogni disposizione dell’Autorità sanitaria 

locale. 
Luogo, data ____________________ 

I Genitori Il Presidente 

_____________________           __________________________   

_____________________ 

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la 

scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

Luogo, data ____________________     il Genitore ______________ 

  

http://www.roma51.it/
mailto:asescoutinfo@gmail.com


INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Nella presente informativa sulla privacy, si descrive il modo in cui l’Associazione Scautistica Europea, nella sua qualità di Titolare del trattamento, raccoglie, utilizza, condivide e 
conserva i suoi dati personali in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il Regolamento generale sulla protezione dei 
dati). 
Se si intende porre domande in merito alla presente informativa sulla privacy o al modo in cui vengono gestiti dal Titolare i dati degli interessati (associati, ex scout, visitatori del sito) 
per l’esercizio dei loro diritti e per tutte le questioni relative trattamento, è possibile contattare privacy@roma51.it (Data Protection Office).  
 
1. Titolare:  
Il Titolare del trattamento è l’Associazione Scautistica Europea, – con codice fiscale 96384810584 e Sede legale: Via delle Sette Chiese, 103 - 00145 Roma (Parrocchia San Filippo 
Neri in Eurosia)  
 
2. Finalità per le quali il trattamento dei dati è necessario:  
I Suoi dati personali potranno essere trattati per finalità ricomprese esclusivamente nello svolgimento delle attività dell’Associazione, di cui di seguito se ne descrivono alcune a solo 
titolo di esempio, ma non esaustivo: 

• Utilizzo e invio di dati anagrafici per assicurare i nostri iscritti 

• Utilizzo email e numeri di telefono per comunicazioni interne (via email, applicazioni di Messaggistica e chiamate telefoniche) inerenti lo svolgimento del programma 
dell’Associazione 

• Utilizzo email per comunicazioni inerenti l’attività dell’Associazione anche a contatti non appartenenti all’Associazione (newsletter) 

• Utilizzo di immagini a scopo divulgativo (per la pubblicazione in internet o sulla carta stampata, l’esposizione a mostre, la partecipazione a concorsi,...) relative 
all’attività dell’associazione, previo consenso esplicito 

• Utilizzo e invio dei dati per attività federali (Federscout, Wfis in occasione di campi nazionali o internazionali) 

• In occasione di campi, gite e uscite sono raccolte informazioni relative allo stato di salute dell’iscritto. Queste informazioni sono riservati e protetti ai sensi della legge 
30.06.2003 n°196, art. 11,13,23,24,35. Sono trattati nel solo interesse del titolare per il solo tempo dell'attività scout 

Oltre che per le finalità sopra descritte, i Suoi dati potranno essere altresì trattati per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie. Il conferimento 
dei Suoi dati è necessario per le finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di avviare o proseguire le 
attività con l’Associazione. 
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento 
fornirà all’Interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione necessaria a garantire un trattamento corretto e trasparente. 
 
3. Conservazioni dei dati:  
I dati personali raccolti per la finalità oggetto di questa informativa potranno essere conservati fino alla revoca del consenso, salvo che le stesse informazioni non siano oggetto di altri 
trattamenti da parte dello stesso Titolare o che non sia richiesto o consentito dalla legge un periodo di conservazione più lungo. 
 
4. Trattamento dei dati 
 
4.1 Modalità e logica:  
Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti informatici e telematici (server PEC, Personal computer del DPO, 
server di posta elettronica del sito web), con logiche di organizzazione ed elaborazione dei Suoi dati, correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati e delle comunicazioni. I sistemi informatici e i software saranno configurati in modo da minimizzare l'uso di dati personali e identificativi che non 
siano necessari per le finalità di trattamento sopra indicate. 
 
4.2 Accessibilita’ dei dati:  
Nell’ambito della struttura del Titolare i Suoi dati sono accessibili a specifici incaricati dell’associazione; tali soggetti sono autorizzati al trattamento e adeguatamente istruiti. I dati sono 
resi accessibili ad eventuali terzi soggetti esterni della cui collaborazione l’Associazione si avvale e a cui la stessa ha conferito nomina a “Responsabile del trattamento” per i trattamenti 
di dati che si rendono necessari nella fornitura di assistenza sistemistica e manutenzione di applicativi informatici e software di gestione dei servizi on line. I Suoi dati personali potranno 
essere trattati inoltre da Associazione Scautistica Europea, per i servizi di assistenza, informazione.I Suoi dati personali potranno essere trattati inoltre da Associazione Scautistica 
Europea, per pubblicità e promozione, previa acquisizione del consenso esplicito, previsto in calce al presente documento. 
 
5. Diritti dell'interessato 
 
5.1 Art.15 (diritto di accesso),16 (diritto di rettifica) del Reg.UE 2016/679:  
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere 
l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

a. le finalità del trattamento; 
b. le categorie di dati personali in questione; 
c. il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 
d. l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati 

personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
e. fil diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

 
5.2 Art. 17 (diritto alla cancellazione, diritto all'oblio) del Reg.UE 2016/679:  
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha 
l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: 

a. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;  
b. l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera   a) del Reg. UE 

2016/679, e  se non  sussiste  altro  fondamento   giuridico  per  il trattamento; 
c. l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del Reg. UE 2016/679, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al 

trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 del Reg. UE 2016/679; 
d. i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
e. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 

 
Consenso degli associati:  

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’Informativa ed esprime liberamente il consenso al trattamento da parte dell’associazione scautistica europea dei propri dati 

individuali, per:  
1) invio di materiale informativo delle attività di promozione della Associazione Scautistica, con modalità automatizzate di contatto (come sms, mms, fax, fonie, e-mail ed 

applicazioni web) 

 SI                          NO 

2) identificazione, anche mediante elaborazioni elettroniche, di comportamenti ed abitudini in modo da migliorare i servizi forniti 

SI                        NO 

3) comunicazione e/o invio di materiale pubblicitario ed informazioni commerciali di soggetti terzi, con modalità automatizzate di contatto (come sms, mms, fax, fonie, e-
mail ed applicazioni web). 

SI                        NO 
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