
PROGETTO SCOUT Società Cooperativa a Responsabilità Limitata 
Via Risorgimento, 62 – 23900 – LECCO 
Codice Fiscale, P.IVA e Registro Imprese C.C.I.A.A. di Lecco n.01536290131 
Sito Web: www.cooperativascoutlecco.blogspot.it – email: cooperativascoutlecco@gmail.com 
Posta certificata: progettoscout@pec.it 

Al Consiglio di Amministrazione 
Progetto Scout Scarl 
Via Risorgimento, 62 
23900 LECCO 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

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

Nato/a il a Provincia 
(Comune) 

Residente in 
(via/piazza) (n°) (CAP) (Comune) (Provincia) 

Codice Fiscale Telefono 

Cellulare e-mail

Requisiti statutari:  Socio AGESCI  Ex Socio AGESCI

 Amico/simpatizzante 

 Parente del socio 
(cognome e nome del socio) 

Chiede di essere ammesso/a a far parte di codesta Società in qualità di socio, 
impegnandosi ad osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali. 
A tal fine si impegna a sottoscrivere n.  quote di 25,00 €/cad. oltre a 25,00 € per 
spese di iscrizione per complessive  €. 

Si impegna a comunicare ogni variazione dei dati sopra riportati 

Data   Firma 

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 
societari. 
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 
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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 l’adesione 
alla Cooperativa (di seguito proponente), avviene secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, 
nonché nel rispetto della riservatezza. 
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. 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 quali nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 
luogo di residenza, recapito telefonico fisso, recapito telefonico mobile, indirizzo di posta elettronica. Inoltre sono 
richieste informazioni circa il legame con il mondo Scout AGESCI e la presenza di parenti tra i soci della 
Cooperativa. Tali dati personali, ai sensi dell’art 6 lettera b) del Regolamento europeo (GDPR) 2016/679, possono 
essere trattati senza il consenso del proponente in quanto necessari all’esecuzione del contratto di cui il 
proponente è parte. 
FINALITÀ DI TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali, forniti in sede di domanda di ammissione, è finalizzato alla: 
 gestione del rapporto contrattuale 
 trasmissione delle informazioni che la Cooperativa vorrà divulgare per la persecuzione dell’oggetto 

societario di cui all’Art.6 dello Statuto: 
o acquisire, organizzare e gestire strutture, mezzi e attrezzature utili o necessari per lo svolgimento delle 

attività scout effettuate dai propri soci 
o organizzare l’approvvigionamento e la distribuzione di forniture scoutistiche , derrate e materiali in 

genere per agevolare i propri soci nello svolgimento delle loro attività educative 
o offrire a propri soci occasioni di formazione educativa mediante la promozione e/o il finanziamento di 

convegni, campi scuola, corsi, seminari ecc… 
o acquisire e distribuire nonché promuovere l’acquisizione e la distribuzione di sussidi, pubblicazioni e altri 

strumenti formativi 
o gestire case per ferie e strutture ricettive in genere, acquisite in proprietà o attraverso qualsivoglia altra 

tipologia contrattuale 
o favorire in genere lo sviluppo di attività educative secondo il metodo scout e la diffusione dell’AGESCI 

nel territorio di Lecco 
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, in considerazione della tipologia contrattuale in essere, possono essere comunicati ad ogni 
soggetto pubblico o privato rispetto al quale vi sia per la Società un obbligo o necessità di comunicazione. 
I dati personali non saranno trasmessi a soggetti di interesse privato, per altre finalità rispetto a quelle di cui sopra. 
DIFFUSIONE 
I dati personali messi a disposizione dal proponente non saranno oggetto di diffusione senza previa 
autorizzazione. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati saranno conservati per tutta la durata della presenza del socio all’interno della società. Dalla data di 
cessazione del rapporto i dati saranno conservati per dieci anni. 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
In qualità, di interessato al trattamento dei dati personali, il socio 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 
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