
 

________________________________________________________________________ 
Cognome                                                                                                                   Nome 

 

________________________________________________________________________ 
Luogo di Nascita                            Data di Nascita                            Città residenza                            Indirizzo  

 

________________________________________________________________________ 
Tel/Cell                                                                                                                       Email 

 

________________________________________________________________________ 
Associazione                            Sezione/Gruppo                            Incarico                            Iter formativo 

 

________________________________________________________________________ 
Titolo di Studio                                                                                                                   Attività lavorativa 

 

________________________________________________________________________ 
Se si intende ottenere il riconoscimento dei Cfu indicare la Facoltà ed il Corso di Laurea 

 
 

Sono venuto a conoscenza del convegno tramite - Associazione scout - Email - Facebook - Università - Altro ____________________ 

Giarre, 19 febbraio 2012 - Sala Messina 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto/a chiede di partecipare al convegno “Scautismo e formazione alla leadership” ed inoltre, preso atto di quanto 

comunicato con l'apposita informativa, avendone ricevuto copia spontaneamente, esprime il proprio consenso al trattamento, da 

parte dell’AGESCI – Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, dei propri dati personali, identificativi e sensibili per i fini 

di cui all’informativa medesima, nonché alla diffusione dei dati stessi come meglio specificato al punto 7. Dichiaro di avere 

integralmente letta e compresa l’informativa, anche mediante chiarimenti verbali ai quesiti sollevati in relazione all’apprendi-

mento compiuto dei suoi contenuti. 

 

Giarre __________        ______________________________________ 

              (firma per esteso e leggibile) 

 

[ ] acconsento - [ ] non acconsento a ricevere comunicazioni da parte del CSD - Sicilia sulle attività che si intendono svolgere 

 

          ______________________________________ 

              (firma per esteso e leggibile) 

Sicilia Sicilia - Calabria Sicilia 



INFORMATIVA in materia di PRIVACY 
 

ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui l’AGESCI – Associa-
zione Guide e Scouts Cattolici Italiani entrerà in possesso La informiamo di quanto segue:  

>>> 1. Dati sensibili. Il trattamento potrà riguardare anche dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, l'adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso. 

>>> 2. Finalità del trattamento dei dati. I dati personali forniti potranno essere trattati per adempiere ad obblighi 
previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, adempiere a disposizioni dell’autorità, far 
valere o difendere un diritto sia in sede extragiudiziale che in sede giurisdizionale. Oltre a ciò, i dati personali for-
niti potranno essere trattati per finalità connesse all’attività inerenti o correlati al Convegno. 

>>> 3. Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati avverrà con le seguenti modalità: 

a) Il trattamento è realizzato a mezzo sistemi manuali, informatici e di acquisizione e manipolazione video, audio 
e di immagini. 

b) I dati saranno trattati sia con modalità cartacee che con strumenti tecnici ed informatici, nel rispetto delle re-
gole di riservatezza e di sicurezza stabilite dalla legge e ad opera di soggetti (incaricati del trattamento) a ciò appo-
sitamente autorizzati e resi edotti sui vincoli imposti dal decreto legislativo n. 196/2003 

c) I dati verranno conservati in archiviazione anche oltre il periodo di iscrizione al convegno secondo le modalità e 
con le garanzie di cui al T.U. per l’espletamento degli adempimenti amministrativo – contabili e degli obblighi 
derivanti dalle leggi, per il tempo strettamente necessario. 

>>> 4. Conferimento dei dati. Il conferimento di dati personali anche sensibili è strettamente necessario ai fini 
dello svolgimento delle attività di cui al punto 2. 

>>> 5. Rifiuto di conferimento dei dati. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali 
comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 2 e pertanto di perfezionare l’iscrizione al conve-
gno. La successiva eventuale opposizione o revoca al trattamento dei dati personali comporterà invece l’immedia-
to blocco del servizio reso. 

>>> 6. Comunicazione dei dati. I dati personali verranno comunicati esclusivamente e su richiesta dell’interessato 
per le finalità connesse al riconoscimento dei cfu da parte dell’Università di Catania. 

>>> 7. Diffusione dei dati. I dati personali comuni ed identificativi, quali immagini di attività, foto, riprese video 
e audio, nomi e cognomi, trascrizioni dei testi potranno essere oggetto di diffusione attraverso siti internet afferen-
ti alle associazioni scout, nazionali e locali patrocinatori dell’iniziativa, in produzioni a stampa cartacea e su sup-
porto informatico, comunicati stampa ed articoli di giornali o radio-televisivi a diffusione nazionale, regionale o 
locale, scout o non scout. Le produzioni cartacee ed informatiche potranno essere posizionate anche in luoghi pub-
blici e di notevole visibilità, esposte in occasione di mostre, nonché inserite in filmati e/o libri e/o in altro materiale 
che potranno essere distribuiti in Italia ed all'estero. Pertanto i dati di cui al presente punto sono ceduti irrevoca-
bilmente e gratuitamente e per i quali non spetterà alcun compenso al soggetto interessato. 

>>> 8. Diritti dell’interessato. L’art. 7 T.U. Le conferisce, nella Sua qualità di interessato, l’esercizio di specifici 
diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di Suoi dati personali e la loro messa 
a disposizione in forma intelligibile; di conoscere l’origine dei dati, la finalità e le modalità del trattamento, nonché 
la logica ad esso applicata e gli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; 
ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasfor-
mazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; ha infine il diritto di opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento dei dati. Lei potrà esercitare i suddetti diritti rivolgendosi direttamente al Titola-
re del trattamento, come appresso indicati, secondo le modalità previste dall’art. 8 del T.U. 

>>> 9. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è l’AGESCI – Associazione Guide e Scouts Cattolici Ita-
liani. 


