
M.A.S.C.I.
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani  

Comunità di Teramo 
 
La sottoscritta Luigia Amato nata a Rossano (CS) il 25.02.1951 Magister della ComunitàTeramo1, 
titolare della Base scout MASCI “Paolo Imbriani” sita in Poggio Umbricchio di Crognaleto (TE)  
 

DICHIARA 
 
che la suddetta Base è messa a disposizione delle associazioni scout e non, che condividono i 
valori dello scoutismo e che abbiano come fine la valenza educativa. Pertanto, coloro che vorranno 
utilizzarla per escursioni, pernottamento o campi di più giorni, dovranno farne richiesta scritta su 
apposito modello da noi fornito.  
La  scrivente  comunica  che,  nel  momento in  cui  la  Base  scout  viene  affidata  al  responsabile 
maggiorenne dell’associazione richiedente, il titolare di detta associazione si impegna a: 
- riconsegnare la struttura nelle medesime condizioni in cui l’ha ricevuta;  
- dichiarare l’effettivo numero dei residenti che utilizzeranno la Base;  
- avere cura di riconsegnare la chiave al gestore della Base MASCI, a soggiorno concluso;  
-  corrispondere una quota,  come concordata,  a titolo di  mero rimborso delle  spese,  che sarà 
erogata al momento della riconsegna della chiave.  
Il richiedente la sede solleva, naturalmente, il Magister della Comunità MASCI Teramo che ha 
ceduto in uso la Base, da qualsiasi evenienza dovesse determinarsi nel corso del soggiorno e che 
dovesse risultare pregiudizievole per la incolumità degli occupanti.  
In fede.  
(luogo)...........................(data)...................................  
                                                                        Firma del richiedente la sede: ....................................
                                                                                                                                                      (per presa visione)

 
 
Il sottoscritto: ......................................................................................................................................

Nato a......................................................................il..................................................

Residente a............................................... in via .................................................n...................

tel/cell ...................... Responsabile dell’associazione .........................................................

In qualità di..............................................................  

dichiara  

di accettare tutte le clausole sopra riportate; 

dichiara inoltre

che risiederà presso la Base di Poggio Umbricchio dalle ore ............. del giorno .................... del 

mese di...................dell'anno............  alle  ore.........del  giorno............del  mese di........................... 

dell'anno............e che soggiorneranno n°.......... minori e n°........... maggiorenni.  

Il maggiorenne accompagnatore responsabile durante la permanenza è il  

Sig. ..........................................................  Residente a .................................................................. 

in via...............................................................................n°............................ tel/cell.........................

(doc. di riconoscimento........................................rilasciato dal................................in data..........................)
                                      (patente-Carta d'identità-altro) 

 

N.B. Compilare il modulo in ogni sua parte e inoltrarlo a: Claudio Calisti Viale Mazzini n°2 
64100 TERAMO  -  tel. 0861 248419 cell. 347 7902062 o via e-mail a: claudiocalisti@alice.it 

i dati dichiarati sono finalizzati al solo soggiorno c/o la base di P.U. 

M.A.S.C.I.
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani  

Comunità di Teramo 
 
La sottoscritta Luigia Amato nata a Rossano (CS) il 25.02.1951 Magister della ComunitàTeramo1, 
titolare della Base scout MASCI “Paolo Imbriani” sita in Poggio Umbricchio di Crognaleto (TE)  
 

DICHIARA 
 
che la suddetta Base è messa a disposizione delle associazioni scout e non, che condividono i 
valori dello scoutismo e che abbiano come fine la valenza educativa. Pertanto, coloro che vorranno 
utilizzarla per escursioni, pernottamento o campi di più giorni, dovranno farne richiesta scritta su 
apposito modello da noi fornito.  
La  scrivente  comunica  che,  nel  momento in  cui  la  Base  scout  viene  affidata  al  responsabile 
maggiorenne dell’associazione richiedente, il titolare di detta associazione si impegna a: 
- riconsegnare la struttura nelle medesime condizioni in cui l’ha ricevuta;  
- dichiarare l’effettivo numero dei residenti che utilizzeranno la Base;  
- avere cura di riconsegnare la chiave al gestore della Base MASCI, a soggiorno concluso;  
-  corrispondere una quota,  come concordata,  a titolo di  mero rimborso delle  spese,  che sarà 
erogata al momento della riconsegna della chiave.  
Il richiedente la sede solleva, naturalmente, il Magister della Comunità MASCI Teramo che ha 
ceduto in uso la Base, da qualsiasi evenienza dovesse determinarsi nel corso del soggiorno e che 
dovesse risultare pregiudizievole per la incolumità degli occupanti.  
In fede.  
(luogo)...........................(data)...................................  
                                                                        Firma del richiedente la sede: ....................................
                                                                                                                                                      (per presa visione)

 
 
Il sottoscritto: ......................................................................................................................................

Nato a......................................................................il..................................................

Residente a............................................... in via .................................................n...................

tel/cell ...................... Responsabile dell’associazione .........................................................

In qualità di..............................................................  

dichiara  

di accettare tutte le clausole sopra riportate; 

dichiara inoltre

che risiederà presso la Base di Poggio Umbricchio dalle ore ............. del giorno .................... del 

mese di...................dell'anno............  alle  ore.........del  giorno............del  mese di........................... 

dell'anno............e che soggiorneranno n°.......... minori e n°........... maggiorenni.  

Il maggiorenne accompagnatore responsabile durante la permanenza è il  

Sig. ..........................................................  Residente a .................................................................. 

in via...............................................................................n°............................ tel/cell.........................

(doc. di riconoscimento........................................rilasciato dal................................in data..........................)
                                      (patente-Carta d'identità-altro) 

 

N.B. Compilare il modulo in ogni sua parte e inoltrarlo a: Claudio Calisti Viale Mazzini n°2 
64100 TERAMO  -  tel. 0861 248419 cell. 347 7902062 o via e-mail a: claudiocalisti@alice.it 

i dati dichiarati sono finalizzati al solo soggiorno c/o la base di P.U. 

Il sottoscritto Claudio Calisti nato a Teramo il 10.05.1947, Magister della Comunità Teramo 1,
titolare della Base scout MASCI “Paolo Imbriani” sita in Poggio Umbricchio di Crognaleto (TE)



M.A.S.C.I.
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani

Comunità di Teramo

INFORMATIVA  AI SENSI  DELL’ART 13 GDPR ALL’INTERESSATO E RICHIESTA DI CONSENSO AL
TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI

Spett. le Utente,
il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani - Comunità di Teramo tratterà i dati della vostra attività, 

che riguardano la S.V., nel rispetto del Regolamento UE 2017/679  e dei principi di liceità e correttezza, 
garantendo la sua riservatezza e la protezione dei dati.

I dati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale del Movimento Adulti 
Scout Cattolici Italiani - Comunità di Teramo, ed in particolare: per l’aggiornamento della nostra banca dati, 
per la corrispondenza, per la rintracciabilità e per l’invio di materiale informativo e/o riviste. I trattamenti 
saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea ed informatica.

I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi. I trattamenti saranno svolti dal Movimento Adulti 
Scout Cattolici Italiani - Comunità di Teramo, secondo apposita autorizzazione, in forma manuale/cartacea 
e mediante strumenti elettronici. L’indicazione del nome, della data di nascita, indirizzo, telefono e mail è 
necessaria per la gestione del rapporto con il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani - Comunità di 
Teramo. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, potrebbe comportare 
l’impossibilità per la scrivente di fornire eventuali servizi richiesti.

Diritti dell’interessato

Nella qualità di INTERESSATO Le sono riconosciuti tutti i diritti specificati all’art 15 GDPR, tra cui il diritto 
all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dati, di revocare il consenso 
(ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio alla liceità del trattamento basata sul consenso acquisito 
prima della revoca), di proporre reclamo  al “Garante per la protezione dei dati personali”. L’esercizio dei 
diritti può essere esercitato  mediante comunicazione scritta  da inviare alla mail claudiocalisti1@alice.it.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani - Comunità di Teramo, 
con sede  c/o CSV Abruzzo - Sede di Teramo in via Salvo D’Acquisto, Loc. Piano D’Accio – 64100 TERAMO 
(TE), in persona del Magister.

Autorizzazione/consenso al trattamento ai sensi del GDPR
.

Il/la sottoscritto _______________________________________ nato a ___________________ 
il ___________ e residente a ________________________ Via _____________________
CAP ___________ Prov._________ nella qualità di interessato 

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA RILASCIATA AI SENSI dell’art 13 GDPR  (General Data Protection 
Regulation) nuovo Regolamento Europeo sulla privacy e del D.lgs. 196/03 ove ancora compatibile con la 
nuova disciplina.  

Autorizza  

Non autorizza  

Teramo, ___________________________

                                                                                            In fede


