GRUPPO RIETI 2 “Marco Tempesta”
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 30/6/03 N. 196

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
Il Gruppo Scout FSE RIETI 2 ti informa che Il Decreto legislativo del 30/6/03 n. 196, prevede la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e sensibili. In osservanza a questa legge, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la tua riservatezza e i tuoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 della legge predetta ti informiamo che:
a) il trattamento che intendiamo effettuare ha le sole finalità di gestione dei tuoi dati ai fini interni di amministrazione
dell’Unità in cui sei inserito e del Gruppo scout nel suo complesso e sarà effettuato in forma manuale/cartacea o
informatizzata;
b) il conferimento dei dati è facoltativo poiché non è previsto da leggi o regolamenti, ma è chiaramente legato alla
tua volontà di aderire al movimento scout;
c) l’eventuale mancato conferimento, così come il mancato consenso alla comunicazione degli stessi
all’Associazione o alle compagnie d’assicurazione, comporterà l’impossibilità di censirti nell’Associazione, di
garantirti la copertura assicurativa, d’inviarti la stampa associativa, oltre a difficoltà del nostro Gruppo nella
gestione amministrativa interna;
d) l’accesso ai tuoi dati personali è strettamente riservato ai Capi responsabili del Gruppo e solo per le finalità qui
indicate; i dati, tuttavia, saranno comunicati dal nostro Gruppo alla sede nazionale dell’Associazione Italiana
Guide e Scouts d’Europa Cattolici – con sede in Roma – Via Anicia, 10 – che li inserirà nella propria banca dati
finalizzata alla realizzazione e alla gestione del censimento associativo e per lo svolgimento delle sue attività
istituzionali; per l’Associazione avranno accesso ai tuoi dati gli incaricati al trattamento nominati dal Consiglio
Direttivo dell’Associazione stessa;
e) in caso d’infortunio o di danno inerente la responsabilità civile verso terzi, i tuoi dati personali saranno comunicati
dal nostro Gruppo al Broker e/o compagnie assicurative con le quali l’Associazione ha stipulato le polizze
Infortuni e di Responsabilità Civile verso Terzi ed eventuali ulteriori polizze a tutela e garanzia degli associati. I
medesimi dati saranno altresì inviati per conoscenza dal nostro Gruppo alla sede nazionale dell’Associazione
Italiana Guide e Scouts d’Europa Cattolici – con sede in Roma – Via Anicia, 10 – che li inserirà nella proprio
archivio e li tratterà ai soli fini storico/statistico; per l’Associazione avranno accesso ai tuoi dati, gli incaricati al
trattamento nominati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione stessa;
f) I tuoi diritti sono previsti dall’art.7 del D.Leg. 30/6/03 n.196 che qui ti riportiamo per estratto:
Art. 7
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

h) Il titolare del trattamento è il Gruppo Scout RIETI 2 dell’Associazione Italiana Guide e Scouts d'Europa Cattolici con
sede in Rieti, p.zza Matteocci 1, CAP 02100 rappresentato dal Capo Gruppo pro-tempore, Sig. Chiarinelli Emanuele.
Al titolare del trattamento potrai rivolgerti per far valere i tuoi diritti così come previsto dall’articolo 7 sopra riportato.
i) In caso di cessazione del trattamento, i tuoi dati saranno conservati negli archivi del Gruppo e dell’Associazione
solo ed esclusivamente ai fini storici e statistici in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa
comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12 del D.Leg. 30/6/03
n.196.

Da consegnare all’interessato
ASSOCIAZIONE ITALIANA GUIDE E SCOUTS D’EUROPA CATTOLICI

GRUPPO RIETI 2 “Marco Tempesta”
DOMANDA DI AMMISSIONE AL GRUPPO SCOUT di:
COGNOME______________________________ NOME __________________________ nato/a a ________________
il ______________________ Battezzato/a il ____________ Prima Comunione il ___________ Cresima il____________
abitante in __________ Via _____________________________________________ N° ___________ CAP _________
Telefono _____________________________ e-mail _______________________@_____________________

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI
Noi sottoscritti genitori
NOME DEL PADRE ___________________________________(professione) _________________________________
COGNOME E NOME DELLA MADRE _____________________________ (professione) ________________________,
Presa visione dell’organizzazione, degli scopi, dei principi e del metodo educativo dell’Associazione Italiana Guide e
Scouts d’Europa Cattolici, chiediamo che nostro figlia/a _________________________________ sia ammesso/a nel
Gruppo scout FSE RIETI 2 nella Branca_________________________.
Siamo a conoscenza che nostro/a figlio/a svolgerà le attività caratteristiche dello scautismo quali giochi, attività fisiche,
escursioni a piedi, campeggi, attività manuali, pioneristica, ecc.; viaggerà con tutti mezzi disponibili, (la voci che seguono
riguardano solo le Branche Guide, Esploratori, Scolte e Rover) dormirà sotto tenda, cucinerà i suoi pasti, parteciperà ad
alcune attività (riunioni in sede ed uscite all’aperto) senza la presenza e la diretta sorveglianza di dirigenti scout
maggiorenni. Con la presente consentiamo pertanto che egli/ella partecipi a tutte queste attività e diamo assicurazione
che cureremo che egli frequenti le riunioni in sede, le attività all’aperto, i campi ed ogni altra attività prevista, esonerando
espressamente i dirigenti del Gruppo scout da ogni qualsiasi responsabilità relativa ai trasporti, siano essi su pullman,
treni, navi o altri, prendendo atto che i dirigenti stessi agiranno puramente da intermediari con il vettore. Esprimiamo ai
dirigenti scout la nostra fiducia certi che gli stessi, come i loro collaboratori, nei viaggi, nelle attività, nei campi, ecc,
agiranno in ogni evenienza riguardante il/la ragazzo/a loro affidato/a con il criterio del buon padre di famiglia.
Concediamo inoltre al suddetto Gruppo Scout l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico e video di
nostro/a figlio/a sui siti internet del Gruppo e dell’Associazione (http://www.scoutrieti.it/; www.fse.it ) nonché sulle riviste e
pubblicazioni associative. Prendiamo atto della registrazione nei motori di ricerca dei siti e della possibilità che
l’immagine del/della minorenne sia pubblicata via web e compaia nelle pagine di tali motori.
Autorizziamo la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono esposti nei siti, che accettiamo come conformi
alle esigenze di privacy. Autorizziamo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini col nostro pieno
consenso alla pubblicazione.

_____________, lì ________________
Firma del padre ____________________

Firma della madre ___________________

Formula di consenso al trattamento dei dati personali
dopo aver letto e compreso la nota informativa fornita ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs 196/2003:
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003, consentiamo al
loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari dell’Associazione italiana Guide e
Scouts d’Europa Cattolici e così come specificati nell’informativa, acconsentendo, in particolare, alla comunicazione dei
miei dati come indicato ai punti d) ed e) dell’informativa.

Per le finalità di cui alle lettere d) ed e) dell’informativa:
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.
_______________, lì ________________
Firma del padre ____________________

Firma della madre ___________________

ASSOCIAZIONE ITALIANA GUIDE E SCOUTS D’EUROPA CATTOLICI

