Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani

Gruppo Triggiano 3
“Rosanna Carbonara”

SCHEDA DI ISCRIZIONE
ANNO ASSOCIATIVO 2013-2014
NOI (Cognome e Nome) _____________________________________________ nato a _______________
il ____/___/____ e _____________________________________ nato a _______________ il ___/___/____
GENITORI
Cognome

Nome

di
Primo anno d’iscrizione all’AGESCI

Rinnovo dell’iscrizione all’AGESCI
DICHIARIAMO



che ci è stato ampiamente ed esaustivamente illustrato il Metodo Educativo Agesci applicato dal Gruppo Triggiano 3 e di

ACCETTARLO quale proposta educativa per nostro figlio/a;



di essere consapevoli e concordi della necessità di garantire una presenza continua degli educandi alle attività loro proposte di volta

in volta affinché l'azione educativa sia utile e la proposta formativa efficace;



di essere consapevoli che, tra le altre proposte formative, il Metodo prevede uscite e momenti in assenza di genitori e talvolta anche

dei capi responsabili dell'Unità;



di impegnarci attivamente nel processo educativo Agesci aderendo alle proposte che il Gruppo ci sottoporrà;



di comunicare con rapidità ogni dato utile riguardante nostro figlio/a ai capi responsabili dell'Unità e al Gruppo e di non nascondere

nulla che possa pregiudicare e/o limitare l'azione educativa nei confronti dell'educando;



di aver conosciuto i capi/educatori responsabili dell’Unità e i capi gruppo responsabili del Gruppo.

CHIEDIAMO
che nostro figlio/a sia iscritto all'AGESCI nel Gruppo Triggiano 3.
Dati personali dell’associato/a:
nato/a il ____ / ____ / _____ , a _________________________ C.F. ___________________________
residente in _______________________ (Cap______) alla via _________________________________

Per comunicare con la famiglia:
Telefono fisso: ____________________
Cellulare: ____________________

e-mail:

____________________

Cellulare 2:

____________________

Con la presente firma DICHIARIAMO INOLTRE che i dati qui comunicati sono validi per l’anno
associativo 2013-2014 e CI IMPEGNIAMO a comunicare ai Capi Unità eventuali variazioni.
Unitamente a questa scheda, consegno la quota annuale complessiva di Euro 50,00 che comprende:
quota d’iscrizione, assicurazione associativa nazionale ed invio stampa associativa.
Firma

Firma

Consenso Privacy
Appositamente e debitamente informati sulle finalità e sui metodi di conservazione di tutti i dati comunicati, Acconsentiamo
all’utilizzo e al trattamento dei dati personali ai sensi e nei limiti del D.Lgs. 196/2003, in particolare, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, alla comunicazione degli stessi all'Associazione nazionale per i trattamenti conseguenti, alla pubblicazione di
foto/video e scritti relativi alle attività connesse all’Associazione e al Gruppo per il sito internet dello stesso
(www.triggiano3.it), alla loro conservazione presso gli archivi di Gruppo.
Firma

Firma

