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Domanda approvata in data_____________________ da: 
Il Capo Gruppo 

 
 

Il Commissario di Sezione 

DOMANDA DI AMMISSIONE SOCIO GIOVANE 
 

 
Io sottoscritto____________________________________________  

quale esercente la potestà genitoriale sul minore 

____________________________________________________ 

Presa conoscenza degli scopi e delle attività del CNGEI SEZIONE 

SCOUT DI FIUMICINO associazione aderente al Corpo Nazionale Giovani 

Esploratori ed Esploratrici Italiani APS (CNGEI), conoscendone gli 

statuti ed i regolamenti, che accetto, chiedo che Il 

minore___________________________________________________ 

nat_ a _______________________________ il _________________ 

e residente a __________________________ Cap _____________ 

Via ____________________________________________ n. ______  

Codice Fiscale ___________________________________________ 
 

Venga ammess_ a far parte di CNGEI SEZIONE SCOUT DI FIUMICINO 
 

Luogo e data _____________________   Firma 

 

____________________________ 
 

Recapiti utili:   

Madre:  

tel ______________________ email _______________________________ 
 

Padre:   

tel ______________________ email _______________________________ 
 

Altre persone da contattare in caso di necessità (specificare):  

Nome e Cognome  

tel _____________________ email ________________________________ 
 

Nome e Cognome  

tel _____________________ email  ________________________________ 
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ESPRESSIONE DEL CONSENSO 

 
Con riferimento agli artt.6 e 7 del GDPR 679/16, è opportuno precisare che: non è necessario esprimere il consenso 
per il trattamento dei dati personali rilasciati dall’interessato per la corretta gestione dell'iscrizione. 

Preso atto dell’informativa ex art. 13 GDPR, che mi viene contestualmente consegnata, io  

sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

esercente la responsabilità genitoriale del minore _________________________________________________ 

 acconsento    
 non acconsento 

al trattamento dei dati personali per le finalità indicate al punto 3a dell’informativa consegnatami. 
 

 acconsento 
 non acconsento  

al trattamento dei dati personali di natura comune per l’invio di informazioni di carattere promozionale e 
commerciale, a mezzo posta o telefono e/o mediante comunicazioni elettroniche quali e-mail, fax, messaggi del 
tipo Sms o MMS o con altri sistemi automatizzati in futuro implementati, relative alla promozione delle attività 
della Sezione Scout o del CNGEI e a nuove offerte di prodotti o servizi complementari proposti attraverso il sito 
eshop.cngei.it, come espresso al punto 3b dell’informativa. 
 

 acconsento 
 non acconsento  

al trattamento dei dati personali di natura comune per finalità di comunicazione dei dati relativi alla salute (ad 
esempio per tener conto di necessità particolari in tema di alimentazione) verso soggetti terzi, operanti nel settore 
ricettivo, individuate dalla Sezione Scout o dal CNGEI per fornire servizi complementari alla gestione delle finalità, 
come espresso al punto 4a dell’informativa, consapevole del fatto che in assenza di questo consenso non sarà 
possibile prendere parti agli eventi organizzati dalla Sezione Scout o dal CNGEI. 

Luogo e data:     L’interessato (o chi esercita la responsabilità genitoriale) 

_____________________   _________________________________________________ 
 
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI 

Ai fini della normativa sul diritto d'autore (RD 633/1941) e della disciplina sull'utilizzo delle immagini altrui (art. 96 
e seguenti RD 633/1941), si informa che nel corso degli eventi organizzati da CNGEI SEZIONE SCOUT Di FIUMICINO 
o direttamente da CNGEI potranno essere effettuate fotografie e/o riprese video nelle quali potrà essere 
fotografato e/o video ripreso. Questo materiale sarà destinato, secondo le insindacabili scelte della Sezione Scout 
o di CNGEI e nel pieno rispetto della normativa vigente applicabile in materia e della tutela della dignità e decoro 
delle persone, alla pubblicazione su siti web, social network (es. Facebook), riviste, TV, brochure o comunque 
inserite in documenti destinati alla diffusione. Alla luce di tutto ciò, l'interessato in veste di dichiarante autorizza, 
senza aver nulla da pretendere, la Sezione Scout e CNGEI alla ripresa e registrazione, anche mediante società 
terze, di materiale fotografico e/o audio video relativo all'evento sopra descritto in cui lo stesso sia stato ritratto, 
nonché alla detenzione, utilizzo, pubblicazione e divulgazione del suddetto materiale a scopo propagandistico 
e/o pubblicitario e/o informativo e/o di cronaca con i mezzi sopra descritti. A tal fine firmando la presente 
liberatoria si dichiara:  

A. di rinunciare a qualsiasi pretesa e rivendicazione anche di natura economica, relativamente agli utilizzi 
futuri delle riproduzioni oggetto di questa liberatoria nei confronti della Sezione Scout e di CNGEI e di 
qualsiasi terzo che sia stato espressamente autorizzato dalla stessa a farne uso; 

B. di sollevare la Sezione Scout ed il CNGEI, da ogni incombenza di natura economica e da ogni 
responsabilità concernente un uso scorretto del materiale fotografico e/o audio video da parte degli utenti 
dei siti web e dei social network; 

C. di non autorizzare la Sezione Scout ed il CNGEI all'utilizzo delle immagini raccolte secondo modalità 
lesive della dignità e del decoro personale; 

D. di considerare la posa delle immagini effettuata in forma del tutto gratuita; 
E. di aver letto l'intera informativa comprensiva della presente liberatoria e di essere consapevole che la 

firma in calce equivale alla sottoscrizione della liberatoria sotto la propria responsabilità. 
 

Luogo e data:     L’interessato (o chi esercita la responsabilità genitoriale) 
 
____________________________ _________________________________________________ 
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Io sottoscritto/a …………………………………………...………………………………………………… autorizzo mio/a fi-

glio/a ………………………………………………………………………………… a partecipare alle attività proposte 

dall’unità in cui sarà inserito (branco/reparto/compagnia) e a cui la/o stesso appartiene, con-

sapevole che le stesse sono proposte nell’ambito del metodo scout approvato dal CNGEI Na-

zionale e seguito dal CNGEI Sezione di Fiumicino e che pertanto, nell’ambito del percorso 

educativo di ciascun ragazzo volto al raggiungimento di una progressive autonomia, alcune 

delle attività potranno essere svolte, in maniera adeguata e proporzionale all’età dei ragazzi, 

in autonomia senza la supervisione di un capo adulto. 

Dichiaro di conoscere che mio/a figlio/a ……………………………………… vivrà l’esperienza scout 

nell’ambito di una comunità di crescita che prevede regole e comportamenti che dovranno es-

sere accettati dal ragazzo, riservandomi di contattare il capo unità qualora ravvisassi regole 

che non condivido per capirne le ragioni e concordare i comportamenti migliori da adottare 

per superare l’eventuale problema, nell’interesse del ragazzo e nel rispetto delle regole in 

uso nell’unità. 

Inoltre autorizzo il capo unità o, in sua assenza o impossibilità, i suoi collaboratori adulti cen-

siti al CNGEI Sezione di Fiumicino a prendere eventuali decisioni in caso di cure sanitarie 

urgenti (su indicazione di medici qualificati), nel caso non mi si riesca a contattare preventi-

vamente telefonicamente ai suddetti contatti telefonici. 

 

____________________, li ___________________ 

 

___________________________________ 

Firma del genitore   

Autorizzazione alle attività e al rispetto 
delle regole del Gruppo 


