DIOCESI DI LIVORNO
Al Parroco di …DENOMINAZIONE ENTE ECCLESIASTICO
INDIRIZZO SEDE LEGALE

Foglio 1

ISCRIZIONE AL CATECHISMO ANNO PASTORALE 0000-0000
Io sottoscritto/a (COGNOME DEL GENITORE)______________________________________
(NOME DEL GENITORE)_______________________________________________________
nato/a____________________________________ il _______________________________
residente in_______________________________ Via/Piazza_____________________________
Tel. _____________________________________ cell.___________________________________
Indirizzo e:mail di famiglia_________________________________________________________
genitore di ______________________________________________________________________
nato/a a ____________________________ il ______________________
iscrivo mio/a figlio/a al catechismo organizzato dalla Parrocchia di ………
preferisco il giorno ____________ alle ore________________
avendo preso conoscenza e aderendo al Programma delle attività del catechismo per l’anno pastorale …
organizzato dalla Parrocchia di …
chiedo che mio/a figlio/a sia iscritto al percorso di catechismo
Chiedo anche che partecipi alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali e autorizzo
il Rappresentante legale ed i suoi collaboratori in loco ad assumere tutte le iniziative che riterranno
necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività.
Dichiaro di essere a conoscenza che durante l’orario di apertura degli ambienti della Parrocchia mio/a
figlio/a potrà entrare ed uscire sotto la nostra esclusiva responsabilità.
Autorizzo altresì la Parrocchia, nella persona del Rappresentante legale e dei suoi collaboratori:
- ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti parrocchiali rimangano
accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti;
-

ad IMPEDIRE a mio/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna;

-

a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di mio/a figlio/a alle diverse attività proposte dal
catechismo, nonché la semplice permanenza negli ambienti parrocchiali quando questo provvedimento
sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che
siano ripetuti comportamenti inammissibili;

-

a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce.
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Informativa e consenso per il trattamento dei dati personali conferiti
per l’iscrizione a catechismo
Gentile genitore,
Iscrivendo tuo figlio/a alle attività di catechismo ci hai fornito i suoi dati personali.
Vogliamo informarti che i dati da te forniti saranno trattati conformemente alle norme di tutela dei
dati personali in vigore ed esclusivamente per la finalità per la quale li hai forniti.
Il titolare del trattamento dei tuoi dati è la Parrocchia……. con sede in ……… e-mail xx@xx.xx
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa
riconosciuto dalla legge 121 del 25 marzo 1985.
La finalità con cui tratteremo i tuoi dati è di tipo pastorale. Ti terremo quindi informato sulle nostre
iniziative di tipo pastorale.
I tuoi dati non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il tuo consenso, fatto salvo alla
Diocesi di xxx . Solo nei casi e nei limiti previsti dall’ordinamento civile e canonico potranno
essere comunicati ad altri soggetti.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale non conferimento dei dati relativi a tuo
figlio/a porterà all’impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a alle attività di catechismo.
I dati che ci hai fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui
sono richiesti; alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo se e nei limiti in cui
tale conservazione risponda al legittimo interesse pastorale della parrocchia o sia necessario per
ottemperare a un obbligo di legge.
In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di
Protezione dei Dati personali, più specificamente il diritto all’accesso ai tuoi dati personali, la
rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento
stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo.
Per esercitare i tuoi diritti puoi rivolgerti al Parroco o all’indirizzo e-mail della Parrocchia
xx@xx.xx
Informativa aggiornata al xx/xx/xxxx
(inserire la data in cui vengono preparati i moduli o l’informativa viene modificata)
Essa non necessita di un’ulteriore firma specifica, essendo bastante quella dell’iscrizione al
catechismo
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa sull’utilizzo dei dati conferiti.
Luogo e data__________________
In fede
______________________
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