
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.progettoscout.org – email: cooperativascoutlecco@gmail.com
Posta certificata: progettoscout@pec.it – Codice univoco: SUBM70N

SALONE DINO MONTI 
Scheda di prenotazione 

Dati anagrafici per persone fisiche: 
Cognome e nome Codice Fiscale 
Indirizzo  CAP Città 
Telefono/cellulare e-mail

Dati anagrafici per associazioni/società: 
Denominazione CF / PIVA 
Indirizzo  CAP Città 
Telefono  Cellulare e-mail
Posta certificata Codice Univoco fatturazione 

Il sottoscritto  chiede di poter utilizzare il salone della sede 
scout di Via Risorgimento n.62 – LECCO il giorno 
per la seguente durata:  giornaliera  pomeridiana  serale 

 con  senza uso della cucina 
N° partecipanti previsti di cui minori e adulti 
Per svolgere la seguente attività 

consegna l’importo di            /00 € a mezzo   Contanti  Bonifico bancario 
per la quale sarà emessa fatturazione elettronica, oltre 50,00 € quale cauzione. 

Si impegna: 
− al rispetto del Regolamento del salone, di cui dichiara di aver preso visione
− a comunicare eventuali variazioni dei dati sopra dichiarati
− a risarcire eventuali danni provocati durante la permanenza

Data Firma 

Da inviare a: salonedinomonti@gmail.com 
Estremi per il pagamento mediante bonifico, da intestare a Progetto Scout Scarl 
Bonifico Bancario presso Crédit Agricole Italia - IBAN IT98 U062 3022 9000 0001 5572 314 

Tariffe in vigore: 
− Utilizzo giornaliero (dalle 9.00 alle 18.00): 135,00 € IVA compresa + cauzione 50,00 €
− Utilizzo pomeridiano (dalle 14.00 alle 18.00): 90,00 € IVA compresa
− Utilizzo serale (dalle 20.00 alle 23.30): 80,00 € IVA compresa
− Uso cucina: NON DISPONIBILE
− Uso frigorifero: 5,00 € IVA compresa
Per un uso settimanale e per particolari eventi il costo è da concordare

Incaricato della Segreteria della Cooperativa che consegna le chiavi e riceve il pagamento in contanti: 
Apertura Segreteria: Venerdì 20.30-22.00 

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  

http://www.progettoscout.org/
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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 la 
prenotazione della Base Scout Piani Resinelli (di seguito richiedente), 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 che: 
• per le presone fisiche sono: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, recapito telefonico fisso, recapito 

telefonico mobile, indirizzo di posta elettronica 
• per le associazioni/società sono: denominazione, codice fiscale, partita IVA, indirizzo, recapito telefonico fisso, 

recapito telefonico mobile, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di posta elettronica certificata, codice univoco 
per la fatturazione elettronica 

Tali dati personali, ai sensi dell’art 6 lettera b) del Regolamento europeo (GDPR) 2016/679, possono essere trattati 
senza il consenso del richiedente in quanto necessari per gli adempimenti fiscali. 
FINALITÀ DI TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali, forniti nella scheda di prenotazione, è finalizzato alla: 
• gestione del rapporto contrattuale e ai fini degli adempimenti fiscali 
• trasmissione delle informazioni che la Cooperativa vorrà divulgare sulle attività inerenti la sede scout di Via 

Risorgimento in 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 richiedente. 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 richiedente non saranno oggetto di diffusione senza previa autorizzazione. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale. 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 richiedente 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 

http://www.progettoscout.org/
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