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DOMANDA DI INSERIMENTO NELLA LISTA DI PREISCRIZIONE SCOUT 
da compilare in ogni sua parte e consegnare brevimano alla segreteria 

Via Risorgimento n.62 – il venerdì nel periodo scolastico, dalle 20.30 alle 22.00 
 
Si accettano preiscrizioni per i bambini/e che compiono 7 anni nel corso dell’anno di 
presentazione della domanda. 
 
Dati dei genitori o di chi ne fa le veci: 

Il/La sottoscritto/a   
(Genitore 1) (Cognome) (Nome) 

e 

Il/La sottoscritto/a   
(Genitore 2) (Cognome) (Nome) 

 
CHIEDE/CHIEDONO 

che il/la propri__ figli__ venga inserit__ nella lista di preiscrizione ai gruppi scout di Lecco, 
consapevole/i che tale domanda non garantisce l’immediata partecipazione alle attività 
associative dei gruppi, che avverrà solo successivamente a ufficiale comunicazione della 
segreteria della Cooperativa Progetto Scout. I Gruppi Scout sono gestiti da Capi che prestano 
servizio di volontariato come educatori, secondo il metodo scout. Tale metodo permette di 
accogliere ogni anno un numero definito di ragazzi al fine di salvaguardare un efficace lavoro 
educativo. Nel caso in cui l’iscrizione venga accettata, mi/ci impegno/impegniamo a: garantire 
la frequenza regolare di mio/a figlio/a; partecipare agli incontri informativi con tutti i genitori; 
interessarmi alle proposte fatte dal gruppo e dalla Cooperativa. 
Mi/ci impegno/impegniamo a comunicare tempestivamente eventuali cambi di residenza o 
recapiti telefonici, all’indirizzo di posta elettronica segreteria.progettoscout@gmail.com 
 
Dati del/della bambino/a: 

Cognome  Nome  Sesso  

Nat ___ il  a  

Residente a  CAP  Provincia  

Via/Piazza  N°  

Telefono Mamma  e-mail  

Telefono Papà  e-mail  

Telefono Casa  

Fratelli/Sorelle già frequentanti i gruppi Scout (nome/gruppo)  
 
Gruppo di preferenza (la preferenza al gruppo scelto NON è garantita) 
 Lecco 1  Lecco 2  Lecco 3  Nessuna preferenza 
 
Data  Firma  Firma  

  (Genitore 1)  (Genitore 2)  
 
 
Spazio riservato a Progetto Scout Scarl 

Preiscrizione registrata da:  SCHEDA N.  /  



Informativa ai sensi dell’articolo 13, GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
Il sottoscritto conferma di aver ricevuto l’Informativa sull’utilizzazione dei dati personali, ai sensi 
dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679, recante il Nuovo Codice in materia di protezione dei dati 
personali. Consente al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi delle 
associazioni scout. 
Progetto Scout Scarl informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporti informatici 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione dei predetti dati, sarà possibile esercitare i 
diritti di cancellazione, modifica e opposizione al trattamento. 
 
Data  Firma  Firma  

  (Genitore 1)  (Genitore 2)  
 
 

 
Informativa privacy 

PREMESSA 
Progetto Scout Scarl (di seguito Cooperativa) informa che, in conformità a quanto disposto dal regolamento 
europeo (GDPR) 2016/679, il trattamento dei dati comunicati direttamente dal soggetto che richiede che 
richiede la preiscrizione ai Gruppi Scout, avviene secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché 
nel rispetto della riservatezza. 
Il servizio di raccolta e gestione delle preiscrizioni è effettuato da PROGETTO SCOUT Scarl, su richiesta dei Gruppi 
Scout Lecco1, Lecco2, Lecco3. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Informiamo che il titolare del trattamento dei dati è PROGETTO SCOUT Società Cooperativa a Responsabilità 
Limitata, con sede in Via Risorgimento n.62 – 23900 – LECCO, nella persona del suo Legale Rappresentante pro 
tempore Sig. Paolo Lietti. Per ogni quesito avente ad oggetto la protezione dei dati personali e/o l’esercizio dei 
diritti previsti dalla normativa è possibile scrivere a info@progettoscout.org 
DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
Il titolare tratta esclusivamente i dati anagrafici del richiedente (nome e cognome) e i dati anagrafici del 
soggetto interessato alla preiscrizione ai Gruppi Scout, quali: nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di 
residenza, recapito telefonico fisso, recapito telefonico mobile dei genitori, indirizzo di posta elettronica dei 
genitori. Inoltre, sono richieste informazioni circa la presenza di parenti tra i Gruppi scout di Lecco. 
FINALITÀ DI TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali, forniti in sede di domanda di preiscrizione, è finalizzato alla raccolta delle 
potenziali adesioni ai Gruppi Scout di Lecco, in modo da coordinare l’inserimento dei nuovi soggetti nei gruppi 
preesistenti all’avvio dell’anno Scout (settembre/ottobre di ogni anno) 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati saranno trattati utilizzando strumenti informatici mediante l’inserimento degli stessi in banche dati, nei modi 
e nei limiti necessari al perseguimento delle predette finalità. La Cooperativa ha previsto adeguate misure di 
sicurezza al fine di tutelare i dati personali del proponente. I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da persone 
autorizzate al trattamento. 
COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI 
I dati personali, inseriti nella domanda di preiscrizione, saranno comunicati esclusivamente ai capi protempore 
dei Gruppi Lecco 1, Lecco 2, Lecco 3. 
DIFFUSIONE 
I dati personali messi a disposizione dal proponente non saranno oggetto di diffusione. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati saranno conservati sino all’iscrizione del soggetto interessato ad uno dei Gruppi Scout di Lecco o alla 
rinuncia del mantenimento del soggetto nelle liste di preiscrizione. 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
In qualità, di interessato al trattamento dei dati personali, il proponente potrà esercitare in qualunque momento, 
i diritti espressamente riconosciuti dal Regolamento europeo, ed in particolare il diritto di accesso ai dati 
personali; il diritto di rettifica o cancellazione; il diritto alla limitazione del trattamento dei dati personali; il diritto 
alla portabilità dei dati personali; il diritto di opposizione; il diritto a non essere sottoposto ad una decisione 
automatizzata; il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 
 
Qualora ritenesse necessario esercitare i diritti sopraelencati, potrà scrivere al titolare del trattamento al 
seguente indirizzo di posta elettronica: info@progettoscout.org 


