
Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace 

Parrocchia _____________________________ 
 

Iscrizione Catechesi e Oratorio anno formativo ____/____ 
 

Noi  

genitori di: 

chiediamo 

Autorizziamo pertanto 
- la partecipazione a eventuali attività al di fuori degli ambienti parrocchiali; 
- a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario in casi di urgenza, qualora non si riesca a rintracciare 
un genitore o familiare diretto. 
 

C’impegniamo, inoltre, ad accompagnare e riprendere nostr_ figli_ prima e dopo le attività, 
liberando la Parrocchia e gli educatori da ogni responsabilità per quanto avviene al di fuori degli 
spazi fisici e delle attività di catechesi o oratorio. 
 

Dopo aver letto la “Informativa e consenso ai fini di privacy e riservatezza” (sul retro del modulo), 
comunichiamo che 

 

Luogo e data , ______________________________   
 
Firma del padre ____________________________  Firma della madre ____________________________  

 

 
DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

 

_l_ sottoscritt_, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver firmato da sol_ la richiesta 
in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
Luogo e data , ___________________________  Firma di un genitore  ____________________________ 

Cognome padre Cognome madre 

Nome padre Nome madre 

Recapito telefonico padre Recapito telefonico madre 

l’iscrizione ai corsi di catechesi  Sì No 

 SÌ.     Prestiamo consenso al trattamento dei dati, di audio, foto e video, secondo quanto descritto. 
 SÌ.     Prestiamo consenso al solo trattamento dei dati. 
    No.   Non prestiamo il consenso. 

Nato il Residente in  

Nome Figlio Frequentante la classe Cognome figlio  

l’iscrizione all’oratorio Sì No 



Informazioni aggiuntive 
 
Luogo in cui si terranno gli incontri di catechesi: _____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Giorni e orari degli incontri di catechesi: ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Catechisti ed educatori di riferimento: ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
I recapiti dei catechisti saranno forniti direttamente ai genitori, ai quali sarà anche reso noto il 
programma delle attività annuali comprensivo delle tematiche che saranno affrontate e di eventuali 
uscite, feste, riti, ritiri e momenti di preghiera. Saranno creati gruppi  whatsapp dei soli genitori a 
scopo informativo (i ragazzi possono essere inseriti solo con la presenza di almeno un genitore). 
 
 

Informativa e consenso ai fini di privacy e riservatezza 
 
Raccolta dati per le attività di catechesi e di oratorio per i ragazzi e gli adolescenti (art. 16, L. n. 
222/85) promosse dalla Parrocchia nell’anno pastorale 20—/20__. 
I dati forniti nel modulo sul fronte della presente, ed eventuali indicazioni sanitarie rilasciate, 
saranno trattati conformemente alle norme del Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela 
del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e 
delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018 e al Reg. UE n. 2016/679 (“GDPR”). 
Titolare del trattamento dei dati. Parrocchia  ____________________ con sede in 
_______________________ (provincia ___), Via _______________________________________ n. ___. 
Base giuridica del trattamento. Interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla legge n. 121 del 
25 marzo 1985. Necessità del Titolare del trattamento di assolvere gli obblighi in materia di 
sicurezza e protezione sociale, nell’ambito dell’implementazione di protocolli nazionali e regionali. 
Finalità. Partecipazione ad attività ludiche e formative per ragazzi e adolescenti. 
Trattamento dati. I dati saranno trattati solo da soggetti autorizzati. Non saranno diffusi né 
comunicati a terzi, escluso i casi previsti dall’ordinamento civile e canonico. Il conferimento dei dati 
è facoltativo e revocabile in ogni momento. È, tuttavia, evidente che l’impossibilità di reperire 
adeguate informazioni può comportare la non iscrizione dell’interessato. 
Audio, foto e video. Insieme ai dati personali, è necessario il consenso alla registrazione di audio, 
foto e video che potrebbero essere prodotti durante le attività. Gli stessi potrebbero essere pubblicati 
sul sito internet (______________________________), sul gruppo facebook 
(_________________________________) e sull’account instagram (___________________________) 
della Parrocchia. Audio, foto e video, inoltre, potrebbero essere archiviati a titolo di 
documentazione storica. Il conferimento del consenso, distinto da quello per i dati dell’iscrizione, è 
anch’esso facoltativo e revocabile in ogni momento. Qualora non s’intenda concederlo, i genitori (o 
chi ne fa le veci) del minore dovranno vigilare affinché durante le attività pubbliche la voce e il volto 
dell’interessato non siano ripresi. 
Per quanto tempo. I dati saranno conservati per l’intero anno formativo. Alcuni potranno essere 
archiviati anche oltre, nei casi e nei limiti in cui tale conservazione risponda al legittimo interesse 
pastorale della parrocchia o sia necessario per ottemperare un obbligo di legge. Audio, foto e video 
postati sul web rimarranno presenti fino a cancellazione diretta da parte della Parrocchia o esplicita 
richiesta di almeno un genitore (o chi ne fa le veci) dell’interessato. I diritti contemplati dalle norme 
vigenti in tema di protezione dei dati personali si possono esercitare in ogni momento. 
Recapiti. Parrocchia  ____________________________________________________ Via _____________ 
___________________________ n. ___ (provincia ___) 
E-mail: _________________________;  Pec: _____________________________;    Telefono: __________. 


