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AGGS NOVATE 1  
 

MODULO ASSICURATIVO / LIBERATORIA PRIVACY e IMMAGINI  
 
 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A     ……................................................. Nato il _____ / _____ / _______ , a ________________, in provincia di ( ___ ),  
    (DATI DEL PADRE)                                   (COGNOME)                          (NOME) 
 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A     ……................................................. Nato il _____ / _____ / _______ , a ________________, in provincia di ( ___ ),  
    (DATI DELLA MADRE)              (COGNOME)                          (NOME) 

 
 
iscrivono il/i figlio/i  
 
……................................................. Nato il _____ / _____ / _______ , a ______________________________, in provincia di ( ___ ), 
       (COGNOME)   (NOME) 
 
 
……................................................. Nato il _____ / _____ / _______ , a ______________________________, in provincia di ( ___ ), 
       (COGNOME)   (NOME) 

 
 
……................................................. Nato il _____ / _____ / _______ , a ______________________________, in provincia di ( ___ ), 
       (COGNOME)   (NOME) 

 
 
……................................................. Nato il _____ / _____ / _______ , a ______________________________, in provincia di ( ___ ), 
       (COGNOME)   (NOME) 

 
 
alle attività dell’Associazione Gruppi Guide e Scout di Novate Milanese. 
 
 

1) dando fiducia ai capi e conoscendo la copertura assicurativa in essere per gli infortuni alle persone, esonerano i capi e 
l’associazione da ogni responsabilità civile o penale derivante da incidenti non dipendenti dalla loro incuria. 

 
 

2) autorizzano la AGGS - Associazione Gruppi Guide Scouts al trattamento dei dati personali e di quelli del/dei minore/i. E’ 
possibile contattare il titolare del trattamento - AGGS - Associazione Gruppo Guide Scouts – per richiedere gratuitamente 
l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione  in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge e di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.Prendiamo atto che il 
trattamento dei nostri dati e dei dati  del minore avverrà, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, per finalità strettamente 
necessarie alla pubblicazione e all’utilizzazione del materiale da parte della AGGS - Associazione Gruppi Guide Scouts. 
Prendiamo atto altresì che il rifiuto del consenso al trattamento dei nostri dati personali e di quelli della minore comporta 
l’impossibilità per AGGS - Associazione Gruppo Guide Scouts di svolgere le proprie attività in relazione al materiale suddetto. 
 

3) concedono, in esclusiva e a titolo gratuito, alla AGGS - Associazione Gruppi Guide Scouts Novate 1 - con sede in Novate 
Milanese, Via Gran Paradiso 2 - l’autorizzazione all’utilizzo e alla pubblicazione di materiale fotografico del/dei suddetto/I 
minorenne/i nell’ambito dell’attività svolta dalla stessa Associazione (es. uscite, riunioni, campetti, campo estivo, presepe 
vivente, ecc.). Prendiono atto della possibilità che tali immagini vengano pubblicate sul sito http://www.aggsnovate1.it/ e/o su 
pubblicazioni relative all’attività svolta dalla stessa Associazione. 
 

 
 
 
 
In fede: __________________________________ (firma padre)                      __________________________________ (firma madre)  
 
 
 
Novate Milanese,  Data: ____ / ____ / ________ 


