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MODULO DI RICHIESTA PER INGRESSO NEL GRUPPO SCOUT PER 
L’ANNO 2020 - 2021 

 

La seguente richiesta, compilata in ogni sua parte, deve essere consegnata a mano ad un capo scout 
o tramite mail in base al gruppo scout di preferenza 

forli1@emiro.agesci.it       (S.Mercuriale – S.Maria del Fiore) 
forli14@emiro.agesci.it       (S.Antonio Abate in Ravaldino) 

Dati relativi al richiedente:  
Nome e cognome del ragazzo/a: ________________________________________________  

Nato il: ______________________________ a ____________________________________  

Residente in Via: __________________________________________ n° civico: __________ 

Nome genitore che compila la domanda __________________________________________ 

Telefono genitore: _________________________ mail: _____________________________ 

 
� Barrare la casella nel caso in cui il ragazzo/a abbia iniziato la scuola un anno prima 

(primino/a):  

Parrocchia in cui frequenta il catechismo (barrare la casella)  

� Sant’Antonio Abate in Ravaldino 
� S. Mercuriale / S. Lucia 

 

� S. Maria del Fiore 
� Altra parrocchia (specificare quale): 

___________________________

Barrare ora il gruppo scout di preferenza nel quale si vorrebbe iscrivere il bambino/a: 

 Sant’Antonio Abate in Ravaldino  S. Mercuriale / S. Maria del Fiore 
 FORLI’ 14 FORLI’ 1 

 
Scuola di appartenenza 

________________________________________________________________________ 
 
 
Composizione del nucleo famigliare:  

Genitori n.: _____; Fratelli/Sorelle n.: _____; di cui già nel gruppo (specificare nome e 

cognome): _________________________________________________________________  
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IMPORTANTE 
La compilazione di questo modulo non comporta l’ingresso automatico nel gruppo 
scout per il quale si è scelta la preferenza. Ogni domanda verrà valutata secondo una serie 
di criteri stabiliti dagli educatori del gruppo in accordo con i parroci.  
Per predisporre l’organizzazione delle proprie unità, i gruppi scout, attraverso il presente 
modulo, raccoglieranno le richieste di nuove adesioni per l’anno successivo fino al 31 Maggio 
dell’anno in corso (salvo ulteriori posti disponibili). Entro il 15 Luglio riceverete informazioni in 
merito alla vostra richiesta. 

Tali dati potranno essere trattati esclusivamente dai capi scout del gruppo scout AGESCI Forlì 
1 – 14 e dai responsabili di Zona in modo manuale e non saranno comunicati ne diffusi a terzi. 
PER QUALSIASI CHIARIMENTO È POSSIBILE CONTATTARE TELEFONICAMENTE I CAPI 
GRUPPO. 

Nel fornirci questi dati vi informiamo che il Regolamento Europeo 2016/679 prevede la tutela 
della persona rispetto al trattamento dei suoi dati personali. Tale legge richiede che il 
trattamento dei dati dell’individuo sia improntato al principio di correttezza, liceità, trasparenza 
e tuteli la riservatezza e i diritti dei singoli interessati. Si informa inoltre che il conferimento di 
dati, anche parziale, è facoltativo in quanto non previsto da leggi o regolamenti statali, ma è 
chiaramente legato alla volontà di richiedere di aderire al gruppo Scout. Il mancato 
conferimento dei dati o il conferimento parziale degli stessi può comportare l’impossibilità di 
valutare la richiesta. La mancanza della firma in calce al presente modulo da parte 
dell’esercente la patria potestà del minore, renderà impossibile la valutazione della richiesta. Il 
titolare del trattamento è l’AGESCI – Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani – con sede 
in Roma, Piazza Pasquale Paoli n.18 CAP 00186. I responsabili del trattamento sono il capo 
gruppo e la capo gruppo pro tempore, ai quali ci si potrà rivolgere per far valere i diritti previsti 
dal Regolamento Europeo 2016/679. 

 I CAPI GRUPPO FO1  I CAPI GRUPPO FO14 
 (S.Mercuriale – S.Maria del Fiore)  (S.Antonio Abate in Ravaldino) 

 Michele Rizzoni cell. 349.5097401  Emanuele Giorgi cell. 333.3588589 
 Francesca Romagnoli cell. 349.3748640  Claudia Alessandrini cell. 349.3417620 
Il sottoscritto (esercente la patria potestà):  

_________________________________________________________ ricevuta l’informativa 

sull’utilizzazione dei dati personali conferiti con il presente modulo, ai sensi del Regolamento 

Europeo 2016/679, acconsente al loro trattamento nella misura sopra richiesta al fine di poter 

inserire il/la proprio/a figlio/a nel Gruppo Scout. 

 

Forlì lì: ________________________  

 

Firma: _____________________________________________  


