
 

 

ISCRIZIONE AL PERCORSO DI CATECHESI  

Anno pastorale 2021/2022 
  

Noi  

Cognome papà Nome papà 

  

Cognome mamma Nome mamma 

 

genitori di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato a Il  

  

Residente a  In via 

  

Battezzato nella parrocchia di  

  

Cellulare di un genitore  Telefono di reperibilità (per urgenze) 

  

E-Mail C.F. o Tessera Sanitaria (facoltativo) 

 
presa conoscenza e aderendo al programma del percorso di catechesi organizzato dalla Parrocchia di Regina Pacis , 
 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto a catechismo 
 

Dichiariamo di essere a conoscenza che durante l’orario di apertura degli ambienti dell’Oratorio nostro/a figlio/a potrà 

entrare ed uscire sotto la nostra esclusiva responsabilità.  

 

Firma di un genitore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esprimi 1 preferenze del giorno di svolgimento del catechismo 
 

    LUNEDI’ ore 17.00          MERCOLEDI’ ore 17.00 

  MARTEDI’ ore 17.00          SABATO ore 10.30 



 

 

 

 

Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza. 

(relativi a figli/e minorenni) 
 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali da Voi conferiti compilando 

l’apposita sezione del presente modulo è soggetto al 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.  
 

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che: 

a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia d Regina Pacis, con sede in Anguillara Sabazia, Piazza San Giovanni Battista, 1, 

legalmente rappresentata dal parroco pro tempore; 

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail dpavelo@libero.it; 

c) i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare le attività di catechesi e di oratorio promosse dalla 

Parrocchia Regina Pacis;  

d) i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Diocesi di Civita Castellana e le altre persone giuridiche 

canoniche, se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico, che assumono la veste di contitolari del trattamento; 

e) i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare il percorso educativo di cui alla lett. c); alcuni dati potranno 

essere conservati anche oltre tale periodo se e nei limiti in cui tale conservazione risponde ad un legittimo interesse della Parrocchia 

d Regina Pacis; 

f) l'interessato può chiedere alla Parrocchia di Regina Pacis l'accesso ai dati personali (propri e del figlio/della figlia), la rettifica o la 

cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguarda oppure può opporsi al loro trattamento; tale richiesta avrà 

effetto nei confronti di tutti i contitolari del trattamento; 

g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

h) le foto ed i video del figlio/della figlia saranno trattati unicamente per: 

- dare evidenza delle attività promosse dalla parrocchia alle quali ha partecipato il figlio/la figlia, anche attraverso pubblicazioni 

       cartacee (bollettino parrocchiale, bacheca in oratorio, volantino …), nonché la pagina web e i “social” della parrocchia, 

- finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dalla parrocchia; 

i) la parrocchia Regina Pacis si impegna ad adottare idonei strumenti a protezione delle immagini pubblicate sulla pagina web e sui 

“social”; 

j) le foto ed i video saranno conservati e trattati fino a revoca del consenso; 

k) la parrocchia Regina Pacis non utilizza processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 

1 e 4 del Regolamento UE 2016/679. 

 

           Letta e ricevuta l’Informativa Privacy, prendiamo atto di quanto sopra in ordine al trattamento dei dati per le  

           finalità indicate alla lettera c) dell’Informativa. 

              

             Luogo, data _______________________ 

 

                              Firma della mamma       Firma del papà 

 

                   ___________________________                  __________________________ 

 

 

Informativa e consenso trattamento di fotografie e video. 

(relativi a figli/e minorenni) 
 

Noi sottoscritti,  

AUTORIZZIAMO 

la parrocchia Regina Pacis a trattare le foto ed i video relativi a nostro/a figlio/figlia secondo le finalità e nei limiti indicati 

nell’Informativa. 

Luogo e data, _________________________ 

Padre 

Madre    

[È necessaria la firma di ambedue i genitori del minore] 


