
 

 

Gruppo Satriano 1 
c/o Parrocchia “Santa Maria della Pace” 

Viale Europa, 92 -  88060 Satriano Marina (CZ) 
satriano1@calabria.agesci.it 

c.f.:  97058960796 
 

Modello richiesta pre-iscrizione al Gruppo 
 
Noi sottoscritti 
Nome Padre 
 

Nome Madre 
 

Cognome Padre  
 

Cognome Madre 
 

Residenza Padre 
 

Residenza Madre 
 

Recapito telefonico Padre Recapito telefonico Madre 

E-mail Padre E-mail Madre 

Professione Padre Professione Madre 

genitori di 
Nome Figlio 
 

Cognome Figlio 
 

Nato a 
 

Nato il 
 

Residente in 
 

Classe scolastica e Istituto 
 

Attività sportive, artistiche o ricreative frequentate  Familiari che hanno già frequentato il mondo Scout 

chiediamo la pre-iscrizione di nostro figlio al Gruppo Scout Agesci Satriano 1. Siamo consapevoli che la pre-
iscrizione è un primo passo necessario alla reciproca conoscenza e non comporta ancora una iscrizione vera e 
propria. In ogni caso, già da ora, ci impegniamo, in caso di accettazione al rispetto delle indicazioni che verranno 
fornite e a favorire la partecipazione a tutte le attività in programma.  

Chiediamo che la domanda sia inserita in una lista di attesa.       

Conosciamo l’Agesci e il suo metodo educativo.       

Siamo a conoscenza che l’Agesci educa secondo valori cristiani e alla fede cattolica. 

Siamo a conoscenza che il metodo prevede attività in sede, uscite all’aperto,  
pernottamenti, campi estivi di 7/10 giorni e altro del genere. 

Siamo consapevoli che continue, e ingiustificate, assenze alle attività potrebbero 
rendere inutile la prosecuzione della partecipazione alla vita di gruppo. 

 

Satriano ________________________ 

 
Firma Padre __________________________  Firma Madre __________________________ 
  

Sì No 

Sì No 

Sì No 

Sì No 

Sì No 



 

 

Espressione del Consenso a trattamento dei dati 
 
Introduzione 
I dati forniti nel modulo di pre-iscrizione saranno trattati conformemente alle norme del Decreto 
Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati 
relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018 e al 
Reg. UE n. 2016/679 (“GDPR”). 
 
Titolare del trattamento dei dati 
Gruppo Scout Agesci "Satriano 1". 
 
Base giuridica del trattamento 
Legittimo interesse associativo e necessità di reperire informazioni necessarie alla valutazione 
della richiesta.  
 
Finalità 
Inserimento della richiesta nella lista di attesa per un colloquio previo all'inserimento del minore 
nel Gruppo Scout Agesci "Satriano 1". 
 
Trattamento dei dati 
I dati saranno trattati solo da soggetti autorizzati. Non saranno diffusi né comunicati a terzi, 
escluso i casi nei limiti previsti dall’ordinamento civile e associativo.  
Il conferimento dei dati è revocabile in ogni momento su richiesta esplicita di almeno uno dei 
genitori (o chi ne fa le veci) che esprime il consenso. 
In mancanza di revoca gli stessi dati saranno conservati nell'archivio di Gruppo fino alla presa in 
causa della domanda. Alcuni potranno essere archiviati anche oltre, nei limiti in cui tale 
conservazione risponda al legittimo interesse del Gruppo o sia necessario per ottemperare un 
obbligo di legge. 
 
Info sul Gruppo. 
Gruppo Agesci "Satriano 1" 
c/o Parrocchia “Santa Maria della Pace”, Viale Europa, 92 -  88060 Satriano Marina (CZ) 
E-mail: satriano1@calabria.agesci.it 
C.f.:  97058960796 
 
 
Avendo preso visione di quanto sopra, 
□ SÌ. Prestiamo il consenso al trattamento dei dati. 
□ No. Non prestiamo il consenso. 
 
Luogo e data , ______________________________   
 
Firma del padre _________________________       Firma della madre _________________________   


