Parrocchia di SANTA MARIA MAGGIORE

MODULO DI ISCRIZIONE AL CATECHISMO
DATI DEL PARTECIPANTE AL CATECHISMO (MEDIE)
Cognome __________________________________________________________________
Nome _____________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________il _______________________________
Codice Fiscale del ragazzo _____________________________________________________
Residente a _________________________________________________________________
In Via ______________________________________________________________________
Cellulare di un genitore _______________________________________________________
Eventuale altro recapito telefonico ______________________________________________
Mail (scrivere in MAIUSCOLO e leggibile)__________________________________________

Frequenta la Scuola Elementare _________________________________________________
classe e sez._______________________________
 Tempo pieno

 Tempo normale

N° della TESSERA NOI 2022 _____________________________________________________

CONSEGNARE SABATO 24/9 O DOMENICA 25/9 PRIMA O DOPO LE MESSE

DATI E DICHIARAZIONI DEI GENITORI
Il/ la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________ Il ________________________________
e residente in _______________________________ C.F. ______________________________________
e il/ la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________ Il ________________________________
e residente in _______________________________ C.F. _______________________________________
in qualità di genitori, acconsentono che il loro figlio/a partecipi al Catechismo 2022-2023 organizzato dalla
Parrocchia di Santa Maria Maggiore. Dichiarano che il loro figlio/a è tesserato al Circolo NOI per l’anno 2022
e allegano alla seguente iscrizione la Liberatoria per l’uscita con o senza accompagnatori, stampati e firmati
da entrambi i genitori. In caso di positività al Covid 19, i Genitori si impegnano a non inviare il proprio figlio/a
alla Catechesi, fermo restando che la Parrocchia si adeguerà ad eventuali altre disposizioni che di volta in
volta verranno emanate dall’Autorità Sanitaria in materia di prevenzione al Covid 19.

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
S'informa che i dati raccolti sono trattati per esclusive finalità pastorali associative e non commerciali. L'acquisizione dei suddetti dati è presupposto indispensabile per l'iscrizione
all'attività organizzata dalla Parrocchia di Santa Maria Maggiore (Bussolengo).
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento
di dati personali, si informa che I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine dell'organizzazione dell’attività. I dati saranno utilizzati a scopo informativo. I dati forniti
potranno saranno comunicati ai volontari collaboratori che tengono i gruppi di catechismo. Il titolare del trattamento dei dati personali sono le parrocchie dell’unità pastorale di
Bussolengo. In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri
dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati,
ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato
relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il co nsenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata. Io sottoscritto/a
dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. Inoltre, il sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli
considerati come categorie particolari di dati. Inoltre esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali d’enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate
nell’informativa. Inoltre do il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.

Ai sensi del d.lgs 196/2003, prestiamo altresì il consenso al trattamento e alla eventuale pubblicazione sul sito della parrocchia o
in qualche pubblicazione pastorale di fotografie o video relative al figlio, riprese durante lo svolgimento delle attività organizzate
dalla parrocchia, per finalità pastorali e comunque non commerciali. Dichiariamo di aver preso visione di tutte le indicazioni fornite
dalla Parrocchia, oltre all’informativa qui allegata, e di esprimere così il consenso al programma e alle tematiche proposte, che
potrebbero comportare la visita da parte dei ragazzi accompagnati dai Catechisti e altri Volontari a Enti (es: IPAB) o Associazioni
(es.: AGESPHA) particolarmente significativi per la crescita umana e cristiana dei partecipanti al Catechismo

Bussolengo, ________________________

Firma della mamma_______________________________________

Firma del papà___________________________________________
Firme di autocertificazione (Leggi 127/97, 15/98, 131/98, 445/2000)

Parrocchia di SANTA MARIA MAGGIORE
LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE PER CONSENTIRE L’USCITA DEL
MINORE DAL CATECHISMO CON ACCOMPAGNATORI
I sottoscritti:
_____________________________________

nato

a

__________________________

residente

in

______________________________________ Via ______________________________________________
_____________________________________

nata

a

__________________________

residente

in

______________________________________ Via ______________________________________________
Padre e madre (o comunque esercenti la responsabilità genitoriale) di:
__________________________________________ nato il ______________________ a ________________
_________________________ e residente a ______________________ Via _________________________
________________________ e frequentante il Catechismo presso la Parrocchia di Santa Maria Maggiore

DICHIARANO
1 - di essere a conoscenza degli orari di inizio e fine del catechismo e conformemente con le vigenti disposizioni in materia di
vigilanza su minori; 2 - di assumere direttamente o tramite persona da noi delegata la vigilanza sul ragazzo/a sopra indicato/a al
termine del catechismo al di fuori degli ambienti parrocchiali; 3 - di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative messe in
atto dall’Unità Pastorale, di condividerle e di accettare i criteri previsti per la vigilanza effettiva sui minori; 4 - di essere a
conoscenza del fatto che al termine del catechismo e fuori dall’orario di conclusione la vigilanza del minore autorizzato ricade per
intero sulla famiglia esercente la responsabilità genitoriale

AUTORIZZANO
Il/I signori
_______________________________________ in qualità di ___________________ (nonno, zio, …)
_______________________________________ in qualità di ___________________ (nonno, zio, …)
ad accompagnare in arrivo e/o in uscita dal Catechismo il loro figlio ________________________________
La presente autorizzazione è valida sino alla conclusione del Catechismo.
Bussolengo ________________________
FIRMA PADRE o esercente la responsabilità genitoriale

________________________________________

FIRMA MADRE o esercente la responsabilità genitoriale

________________________________________

Firme di autocertificazione (Leggi 127/97, 15/98, 131/98, 445/2000)

Parrocchia di SANTA MARIA MAGGIORE
LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE PER CONSENTIRE L’USCITA DEL
MINORE DAL CATECHISMO SENZA ACCOMPAGNATORI
I sottoscritti:
_____________________________________

nato

a

__________________________

residente

in

______________________________________ Via ______________________________________________
_____________________________________

nata

a

__________________________

residente

in

______________________________________ Via ______________________________________________
Rispettivamente padre e madre (o comunque esercenti la responsabilità genitoriale) di
_________________________________________ nato il ______________________ a ________________
_________________________ e residente a ______________________ Via _________________________
________________________ e frequentante il Catechismo, organizzato dalla Parrocchia di Santa Maria
Maggiore, non potendo garantire all’uscita dal Catechismo la presenza di almeno un genitore o di una
persona appositamente delegata

DICHIARANO
- che il minore è a conoscenza del percorso ed è in grado di compierlo senza l’assistenza di un adulto accompagnatore.
- di impegnarsi affinché il minore riceva chiare istruzioni sul percorso da seguire per tornare a casa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ai responsabili qualsiasi variazione delle condizioni di sicurezza;
- che il minore è autonomo e capace di evitare situazioni a rischio;
- di essere consapevoli delle responsabilità previste dal Codice Civile in tema di vigilanza sui minori e di sollevare i
responsabili del Catechismo e la Parrocchia di Santa Maria Maggiore stessa, da ogni responsabilità connessa con gli
obblighi di vigilanza sui minori prima dell’orario di inizio del catechismo e dopo l’orario di conclusione del medesimo.

E AUTORIZZANO
il minore __________________________________________ a tornare a casa senza accompagnatori
maggiorenni, viste le caratteristiche del percorso dalla Parrocchia al luogo di residenza, del contesto
territoriale e della maturità acquisita. La presente autorizzazione è valida sino alla conclusione del
Catechismo.
Bussolengo ________________________
FIRMA PADRE o esercente la responsabilità genitoriale

________________________________________

FIRMA MADRE o esercente la responsabilità genitoriale

________________________________________

Firme di autocertificazione (Leggi 127/97, 15/98, 131/98, 445/2000)

