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DOMANDA DI ISCRIZIONE SOCIO GIOVANE 

 

 

Io sottoscritt__  _________________________________________ 

nella qualità di genitori o chi esercita la potestà genitoriale di 

Cognome: ____________________ Nome: __________________ 

Nat___ a: ____________________ (___) il ___/___/_____ 

indirizzo: _____________________________________ n°_____ 

Tel: ________________ Cell.: _______________________ 

presa conoscenza degli scopi e delle attività del CNGEI, chiedo che mi__ figli__         

venga iscritt__ al Gruppo Scout C.N.G.E.I. Caltagirone 

 

Caltagirone ___/___/_____                           FIRMA 

                            _______________________ 

 

 

Il Capo Unità        Il Capo Gruppo 

_________________           __________________ 
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Carta d'Identità Associativa  

UNA SCELTA DI FONDO: ESSERE LAICI PER POTER SCEGLIERE                        
Il percorso educativo è orientato a stimolare il cammino personale di crescita di ciascuno per giungere ad essere 
protagonisti delle proprie relazioni personali e sociali, e capaci di accogliere le diversità favorendo il superamento degli 
stereotipi e i luoghi comuni incentivando il dialogo e l’interiorizzazione dei valori.  

UNO SGUARDO ATTENTO AI GIOVANI E AI LORO DIRITTI                 
Nel CNGEI consideriamo i diritti della persona come elemento irrinunciabile nell’educazione dei giovani. Consideriamo i 
diritti un insieme di opportunità e garanzie che permettono di esprimere se stessi e di agire attivamente all’interno di 
una società democratica. Nell’ottica del miglioramento della qualità sociale il CNGEI si pone come soggetto attivo, 
sensibilizzando i soci giovani e adulti alla difesa dei diritti negati e al superamento di situazioni a rischio.  

LA COEDUCAZIONE: UN’OPPORTUNITA’ DI CRESCITA CHE VALORIZZA LE SPECIFICITA’ DI CIASCUNO             
E’ una opportunità di far crescere e vivere assieme ragazze e ragazzi valorizzandone le specifiche attitudini e originalità. 
E’ inoltre un percorso di conoscenza, di confronto, di arricchimento di sé grazie al contatto con diverse realtà non solo 
di genere, ma anche di stili di vita, diverse abilità, religioni, ecc…) E’ offrire pari opportunità di azione stimolando il 
contributo di ciascuno nella sua unicità per il perseguimento di obiettivi comuni.  

VIVERE L’AMBIENTE IN MODO EQUILIBRATO E SOSTENIBILE                         
Il CNGEI offre occasioni continue di vita “all’aria aperta” in ogni stagione che favoriscono occasioni reali di conoscenza 
degli ambienti naturali e propone esperienze diversificate in cui i giovani entrino in contatto dinamico con tutte le 
complesse componenti dell’ambiente stimolando la riflessione personale a livello cognitivo, emotivo e spirituale, e 
l’impegno attivo per la sua tutela e valorizzazione sostenibile.  

ESSERE SOLIDALI PER FAVORIRE RELAZIONI PARITETICHE E SVILUPPARE RECIPROCITA’           
Nel CNGEI offriamo un percorso educativo per i giovani che sono stimolati alla comprensione dei bisogni e delle necessità 
altrui, attraverso esperienze concrete di intervento volte a migliorare la realtà sociale che ci circonda anche se non ci 
coinvolge direttamente, e stimoliamo la capacità di programmare interventi solidali tenendo conto degli aspetti 
relazionali e organizzativi.  

UN’ASSOCIAZIONE CHE EDUCA ALLA DEMOCRAZIA                                           
Il CNGEI prepara i giovani all’esercizio della democrazia tramite l’educazione al confronto, all’ascolto alla partecipazione 
attiva e responsabile; incoraggia inoltre ogni singolo individuo a partecipare in maniera attiva e responsabile anche nei 
propri contesti di vita quotidiana. Favorisce nei giovani la costruzione collettiva dei processi decisionali ed educa 
all’utilizzo efficace dei principali strumenti democratici.  

FAVORIRE PROGETTI ETICI CHE PROMUOVANO PARTNERSHIP E MOBILITA’ INTERNAZIONALE             
Il CNGEI promuove lo scambio e la partnership a livello nazionale e internazionale con aderenti al Movimento ed altre 
realtà per favorire una conoscenza di diverse culture, stili e contesti di vita e abitudini, che permettano l’ampliamento 
degli orizzonti del nostro agire sociale; propone attività differenziate dirette al supporto di realtà in situazione di conflitto 
e attiva percorsi di verifica e interiorizzazione di valori profondi coerenti con la pace esaltando la figura del singolo come 
esempio e risolutore di conflitti interpersonali.  

ADULTI COME ESEMPIO DI CITTADINI RESPONSABILI                   
Gli adulti nel CNGEI scelgono di prestare volontariamente la loro opera a favore dell’educazione dei giovani. L’adulto 
scout è colui che sceglie consapevolmente di impegnarsi nella associazione mettendo a disposizione del progetto 
educativo le proprie competenze, sensibilità e specificità; il CNGEI garantisce a tutti gli adulti una formazione adeguata 
per ogni ruolo.  

IL VOLONTARIATO ALLA RICERCA DEL BEN-ESSERE SOCIALE             
Nelle azioni quali volontari all’esterno del CNGEI, ricerchiamo costantemente partnership e collaborazione con Enti e 
associazioni che perseguono le nostre stesse finalità per la ricerca comune di un maggiore “ben-essere” sociale. 
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Regolamento CNGEI - Allegato nr. 15  

INFORMATIVA in materia di PRIVACY ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 

Gent.ma Sig.ra / Egr. Sig. ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali 
di cui il C.N.G.E.I., Corpo nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani, con Sede Centrale in Viale di 
Val Fiorita, 88 - 00144 Roma, ed in particolare la Sezione di Niscemi, 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, nonché lo stato di 
salute dei soggetti cui sarà diretto il servizio (tali dati sono definiti “sensibili” dall’art. 4 del decreto legislativo n. 196/2003). 
I dati personali sensibili sono conservati in maniera divisa dai dati personali comuni.                               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 forniti potranno essere trattati per 
finalità connesse all’attività della nostra Associazione, così come indicate nello Statuto e nei Regolamenti vigenti.  
                          3. Modalità del 
trattamento dei dati. Il trattamento dei dati avverrà con le seguenti modalità: a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle 
operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. b) I dati saranno trattati sia con modalità cartacee che con 
strumenti informatici, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza stabilite dalla legge e ad opera di soggetti 
(incaricati del trattamento) a ciò appositamente 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 all’associazione 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 dunque di perfezionare l’iscrizione all’associazione. La successiva eventuale opposizione o revoca al 
trattamento dei dati personali comporterà invece l’immediato blocco del servizio reso.                            
                            6. Comunicazione dei dati. I dati personali 
verranno comunicati da parte della Sezione ricevente alla Sede Centrale dell’Associazione per le finalità di cui al punto 2. 
La Sede Centrale dell’Associazione, così come i competenti organi Sezionali, potranno, adottando misure idonee a 
garantire sicurezza e riservatezza, comunicare i dati personali a collaboratori esterni, quali società, enti o persone fisiche, 
nonché a tutte quelle persone che si renderà necessario, che forniscano specifici servizi elaborativi o comunque 
strumentali necessari per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 2 e con esclusione – in ogni caso - di 
finalità promozionali.                       7. Diffusione dei dati. I dati personali comuni ed 
identificativi, quali immagini di attività, foto, nomi e cognomi, potranno essere oggetto di diffusione attraverso il sito internet 
dell’Associazione e/o della Sezione.                                                     8. Trasferimento dei dati all’estero. I dati 
personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea 
nell’ambito delle finalità di cui al punto 2.                      9. 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 trasformazione 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 Titolare o al Co-Titolare del trattamento, come appresso indicati, secondo le modalità previste dall’art. 8 del T.U.  
            10. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è 
C.N.G.E.I., Corpo nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani, con Sede Centrale in Viale di Val Fiorita, 88 - 00144 
Roma.            11. Co-Titolarità del trattamento. La sopraccitata Sezione di 
Niscemi, con sede in via G. Tomasi di Lampedusa, 1 assume la veste di co-titolare del trattamento dei dati personali.  
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Da compilare e riconsegnare insieme alla domanda di iscrizione 

 

Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili ai sensi e per 
gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e in particolare dell’art. 23 (“Consenso”) e ss.  

 

Il sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a 
__________________________ (prov. ___ ) il ____/____/________ e residente a 
________________________________ (prov. ___ ) c.a.p. _______________ in Via 
____________________________________ n. _________ codice fiscale 
______________________________ tel. _____________________________                                        cell. 
_____________________________ □ in proprio - □ in qualità di esercente la potestà genitoriale di 
_____________________________________________ preso atto di quanto sopra, avendone 
ricevuto copia spontaneamente esprime il proprio consenso al trattamento da parte di C.N.G.E.I. - 
Corpo nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani dei propri dati personali, identificativi e 
sensibili per i fini di cui all’informativa sopra riportata, nonché alla diffusione dei dati stessi come 
meglio specificato al punto 7. della sopra riportata informativa, e dal medesimo integralmente letta 
e compresa, anche mediante chiarimenti verbali ai quesiti sollevati in relazione all’apprendimento 
compiuto dei suoi contenuti. ____________________ li ___________________ 

 

       Firma __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


