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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Chiediamo che nostro/a figlio/a venga inserito nelle liste di attesa del gruppo scout AGESCI 
Saronno 1, consapevoli che tale domanda non rende immediata la partecipazione del 
richiedente. Si informa che l’ammissione avverrà dietro comunicazione della segreteria. 

Dati del ragazzo/a: 

 

Data Iscrizione  Data Inserimento 

Cognome Nome 

Nato/a a Nato/a il  

Residente a Via/… 

Telefono fisso E-mail 

Contatto mobile 1 Contatto mobile 2 

 
Profilo sintetico del ragazzo/a: 

 
 
 
Perché volete iscrivere vostro/a figlio/a?  

 
 
 
Ritenete significativa la formazione religiosa? Perché? 

 
 

 
Altre informazioni o problemi che la famiglia ritiene utile far conoscere: 

 
 
 
Spazio riservato a eventuali assistenti sociali e/o psicologi (se interessati): 
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AUTORIZZAZIONE DI GENITORI O TUTORI 
 

Noi sottoscritti genitori/tutori di _____________________, conosciuti gli scopi dell’ AGESCI e sapendo che lo 
scautismo è un metodo educativo che va dagli 8 ai 20 anni con ciclo formativo completo e unico, autorizziamo nostro 
figlio a partecipare alle attività scout, impegnandoci a mantenere frequenti ed attivi contatti con gli educatori 
responsabili dell’unità di appartenenza e a far frequentare tutte le attività a nostro figlio, consapevoli che le attività 
all’aperto sono una prerogativa fondamentale ed insostituibile dell’educazione scout e consapevoli altresì che le unità 
sono miste. 

 
E’ necessario comunicare tempestivamente alla segreteria del gruppo Scout AGESCI Saronno 1 eventuali cambi di 
residenza, indirizzo o numero telefonico. 

 
Si invita a utilizzare la mail: saronno1@lombardia.agesci.it per eventuali comunicazioni 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito GDPR), in materia di 

“trattamento dei dati personali”: 

 
Autorizzo il gruppo scout Saronno 1 al trattamento dei dati (neutri e sensibili) acconsentendo, in particolare, alla 
comunicazione dei miei dati (e dei soggetti iscritti alla lista di attesa) unicamente per la gestione (cartacea e 
informatizzata) delle liste di attesa. Informiamo che il titolare del trattamento dei dati (neutri e sensibili) è il Capo 
gruppo pro tempore del gruppo scout Saronno 1. 

  
Nome (del/della ragazzo/a) --------------------------------- - Cognome ------------------------------------------ 

 
Per le finalità di cui sopra 
(Barrare con una X la casella prescelta) 

 
[ ] DO IL CONSENSO  

 
per il trattamento dei miei dati e la comunicazione degli stessi ai soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate e i 
loro correlati trattamenti, consapevole che, in mancanza di tale consenso, l’associazione non può eseguire quelle 
operazioni che richiedono tali trattamenti o comunicazioni. 
 
DATA E FIRMA LEGGIBILE DEI GENITORI---------------------------------------------------------------------------- 
(se l’interessato al trattamento è un minore, la firma dovrà essere apportata da colui che esercita la tutela). 

 
Per le finalità di cui sopra 
 
[ ] DO IL CONSENSO [ ] NEGO IL CONSENSO 

 
per il trattamento dei miei dati sensibili 
DATA E FIRMA LEGGIBILE DEI GENITORI ---------------------------------------------------------------------------- 
(se l’interessato al trattamento è un minore, la firma dovrà essere apportata da colui che esercita la tutela). 

 
Il testo completo dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 e le informazioni utili sono disponibili sui siti 
internet associativi https://www.agesci.it/?wpfb_dl=2849   

 
 
  


