Gruppo Scout S. Benedetto T. 3 “ Don Ubaldo Grossi”
Parrocchia San Filippo Neri
Con l’avvicinarsi dell’anno nuovo l’associazione chiede a tutti i gruppi di comunicare l’elenco degli iscritti,
per poter così aggiornare i dati di tutti gli Scout d’Italia.
L’aggiornamento è importante per un duplice motivo:
1. coprire tutti gli iscritti dall’assicurazione in caso di infortuni durante le attività
2. inviare a tutti gli iscritti le pubblicazioni scout.
SCHEDA DI ISCRIZIONE

I Sottoscritti ___________________________________ e ____________________________________
Genitori di

_________________________________________________________________________

Nato/a

_________________________________________________________ il ______________

Cittadinanza _________________________________________________________________________
Residenti a

_______________________________ in via _____________________________ n. _____

CAP

__________ Telefono ________________________ Cellulare _______________________

Email

____________________________

AUTORIZZANO
Il/la figlio/a ad iscriversi al gruppo Scout “Don Ubaldo Grossi” San Benedetto T. 3 per l’anno _________.
I sottoscritti prendono inoltre conoscenza che uno dei punti qualificativi del metodo Scout è rappresentato
dal contatto con la natura e dalla vita all’aperto: - Dal Patto Associativo – “La vita all’ aperto: il
contatto con la natura insegna il senso dell’ essenziale e quello della semplicità, permettendo
espressioni autentiche della persona e facendo cogliere i limiti concreti e la necessità di aiuto
e rispetto reciproco tra noi e con tutto il Creato. Capi e ragazzi sperimentano il legame fra
l’uomo e la natura come espressione di un unico disegno di Dio Creatore.”
E per tale motivo
SI IMPEGNANO
A consentire, nel limite del possibile, la partecipazione del figlio/a a tutte le attività all’ aperto che si
svolgeranno nel corso dell’ anno (USCITE, CAMPI, Ecc)
Per offrire questi servizi viene richiesto un contributo pari a:
_________€ per il primo/a figlio/a;
_________€ per il secondo/a;
_________€ per i terzo/a e successivi.
San Benedetto Del Tronto il _____________________
Firma dei genitori _____________________________
Firma dei genitori _____________________________

Via S. di Giacomo, 30
63039 San Benedetto del Tronto (AP)
Tel 0735 582104
Fax 0735 576589
www.sanbenedetto3.org email info@sanbenedetto3.org

Legge 196/03, trattamento dei DATI SENSIBILI
Carissima/o,
desideriamo informarti che la legge 196/03 – nota come legge sulla privacy – ha previsto la tutela della persona rispetto al trattamento dei suoi dati personali. Tale legge richiede
che il trattamento dei dati dell’individuo sia improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tuteli la riservatezza ed i diritti dei singoli associati. Oltre ai cosiddetti dati
neutri che riguardano la semplice identificazione e che sono raccolti in occasione del censimento annuale, la nostra Associazione nel corso del “percorso associativo” di ogni singolo
associato può avere necessità di raccogliere su di lui anche i dati più strettamente personali, volti a conoscerne il carattere, la personalità e le capacità relazionali. Come è noto la
nostra associazione ha come scopo statutario quello di educare i ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 22 anni. Compito di ogni nostro educatore, definito “Capo”, è quello di
mantenere un assiduo contatto con i ragazzi, guidandoli nella loro crescita e, pertanto, per far ciò deve poterli conoscere profondamente, fissando degli obiettivi educativi ed
elaborando su di loro delle valutazioni caratteriali. Anche i Capi, a loro volta, devono sostenere un iter di formazione, da parte di altri Capi dotati di provata esperienza, basato
anch’esso sulla formulazione di giudizi. Tutto ciò non può che condurre ad un contatto necessario con quei dati definiti dalla legge 196/03 come “dati sensibili”. In base alle
autorizzazioni n.2 e 3, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 29.11.97, la nostra Associazione ha ottenuto dal Garante l’autorizzazione d’ufficio al trattamento dei dati “sensibili”
purché l’utilizzo di tali dati avvenga per il perseguimento delle finalità e degli scopi individuati nello statuto associativo. Tali dati potranno essere raccolti in occasione dei nostri
Campi o delle manifestazioni organizzate dai vari livelli associativi; occasioni durante le quali, come sai, maggiormente si creano situazioni di approfondimento. Oltre a raccogliere
dati sulla personalità dei nostri associati, al fine di approfondire la conoscenza degli stessi ed accompagnarli nel loro percorso associativo, la nostra Associazione dovrà poter
acquisire dati relativi allo stato di salute degli associati. Ciò perché, specie in occasione delle “uscite” e dei “campi”, è essenziale avere informazioni sulle eventuali patologie degli
associati al fine di poter, all’occorrenza, prestare ai soci tutte le cure più opportune. I dati relativi allo stato di salute dei nostri associati verranno, quindi, raccolti ed utilizzati solo
allo scopo di tutelare gli stessi in occasione delle varie manifestazioni associative. La legge citata, pur avendo autorizzato d’ufficio associazioni come la nostra a trattare dati
sensibili degli associati sempre che il trattamento sia finalizzato al perseguimento degli scopi associativi, ha stabilito che gli interessati al trattamento debbano pur sempre essere
informati sulle finalità e le modalità del trattamento e acconsentire, per iscritto, al trattamento dei dati stessi.
Ai sensi dell’art.13 della citata legge, ti rendiamo, pertanto, le seguenti informazioni:
1. il trattamento dei dati “sensibili” richiesti dai vari livelli associativi (Gruppo, Zona, Regione, Nazionale) in occasione dei Campi o di altre manifestazioni organizzate ha come
finalità quella di perseguire gli scopi associativi diretti a formare, educare e guidare i nostri associati, così come previsto dal nostro statuto:
a) sarà effettuato in forma manuale o informatizzata e telematica e può consistere in qualunque operazione e/o complesso di operazioni tra quelle indicate all’art. 1, comma 2,
lettera b) della legge 196/03 (… omissis… per “trattamento, qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati; … omissis…);
b) i dati dell’associato, eventualmente raccolti in occasione di Campi o di altre manifestazioni organizzate dal Gruppo di appartenenza o da altri livelli associativi, potranno essere
comunicati all’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, con sede in Roma, piazza Pasquale Paoli n.18, che li inserirà nella propria banca dati finalizzata alla realizzazione ed
alla gestione dei dati stessi;
2. ti informiamo che il conferimento dei dati è facoltativo in quanto non è previsto da leggi o regolamenti, ma è chiaramente legato alla tua volontà di aderire al movimento scout.
Il mancato consenso al conferimento dei dati, renderà difficile una corretta applicazione del nostro statuto ed il perseguimento degli scopi associativi e anche il censimento in
Associazione;
3. il Titolare del trattamento è l’AGESCI – Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani – con sede in Roma, piazza Pasquale Paoli n.18, c.a.p. 00186;
4. i Responsabili designati per il trattamento, ai sensi dell’art.8 della legge 196/03, sono: il Direttore degli uffici della Segreteria Centrale, sita in Roma, piazza Pasquale Paoli n.18,
i Responsabili Regionali pro tempore, i Responsabili di Zona pro tempore, il Capo Gruppo pro tempore del gruppo di appartenenza;
5. al Titolare del trattamento potrai rivolgerti per far valere i tuoi diritti – così come previsto dall’art. 13 della legge 196/03
Art. 13 - Diritti dell’interessato
1. In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all’articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro
origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;la richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di
novanta giorni;
2) 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;
3) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
4) l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) 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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono
comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all’interessato, ove non risulti confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un contributo
spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia).
- tra i quali vi è quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intellegibile, di avere la conoscenza
dell’origine dei dati, nonché della logica e della finalità su cui si basa il trattamento, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati, di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
Nell’ambito della “Legge sulla privacy” riteniamo corretto non assumere dati sensibili su altri che non siano direttamente associati.
Sconsigliamo perciò vivamente l’utilizzo di questionari informativi da cui possano emergere notizie riguardanti reddito, stato di salute ed altro circa le famiglie dei nostri ragazzi.
Grazia Bellini
Edoardo Patriarca
Presidenti del Comitato Centrale

FORMULA DI CONSENSO
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali “sensibili”, ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/03, consento al loro trattamento nella misura necessaria per
il perseguimento degli scopi statutari e così come specificati nell’informativa, acconsentendo, in particolare, alla comunicazione dei miei dati come indicato al punto 1
lettera c) dell’informativa.
Luogo…………………………………………………..

data…………………………………………………………………

Nome……………………………………………………………………………………………………………

Cognome……………………………………………………………………………………………………………

Firma leggibile (se l’interessato al trattamento è un minore, la firma dovrà essere apportata da colui che esercita la tutela).
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

A.G.E.S.C.I. – S. Benedetto T. 3 – San Benedetto del Tronto

