
Parrocchia San Giuseppe Artigiano-Brodano 
 

MODULO D’ISCRIZIONE AL CATECHISMO  ANNO 2019-2020 

Ai genitori dei bambini e dei ragazzi del catechismo 
 

RINNOVO ISCRIZIONE DALLA 3° ELEMENTARE ALLA I° MEDIA 
 

Carissimi genitori, in prossimità della ripresa del catechismo, i catechisti sono a vostra disposizione 
per accogliere i vostri figli e fare con loro un cammino d’iniziazione alla fede. 
- Vi chiediamo di compilare in stampatello il seguente modulo e di restituirlo ai catechisti 

 
Cognome e nome del bambino/a _____________________________________________________________________________ 

 

 classe_______ __nato il___________________ luogo di nascita_____________________________________________________ 

 

Cognome e nome della madre_________________________________________________________________________________ 

 

 Cognome e nome del padre__________________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo___________________________________________________________________________________________________ 

 

cell. madre_______________________________________cell. padre_________________________________________________ 

 

Indicare se si vuole fare parte del gruppo WhatsApp   

⃝ NO 

⃝  Sì, su quale numero ______________________________________________________________________ 

Euro 10   □ (da barrare chi riceve l’iscrizione) 

NOTE:____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 ………………………………………………………..…(da ritagliare)………………………………………………………………. 

 
All’atto dell’iscrizione vi chiediamo di versare un contributo di Euro 10 che servirà a 
coprire le spese d’assicurazione, dell’eventuale libro di testo e della cancelleria 
(fotocopie, cartelloni…..) 
N.B. I bambini/ragazzi (nuovi iscritti) che non sono stati battezzati a Brodano,  devono 

presentare il certificato di Battesimo ai catechisti. Il certificato una volta consegnato in Parrocchia 
viene conservato. 
L’informativa sul trattamento dei dati è disponibile sul sito della Parrocchia. 
www.parrocchiadibrodano.it 
 
 
 

Don Luca e i catechisti 

http://www.parrocchiadibrodano.it/
http://www.disegnidacolorareonline.com/disegni-da-stampare-e-colorare/forbici-da-colorare


 
 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI  
 

Il trattamento dei dati personali acquisiti dalla Parrocchia San Giuseppe-Brodano, ente ecclesiastico 
civilmente riconosciuto, avverrà nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento canonico (cfr. 
Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana del 25 maggio 2018) e tenuto conto del 
Regolamento UE 679/2018, per cui si precisa che:  
a) il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, lealtà e tutela della 
riservatezza;  
b) i dati personali acquisiti verranno trattati al fine di attuare le finalità istituzionali della Parrocchia 
stessa, per il tempo a ciò necessario, e potranno essere comunicati, per realizzare tali finalità, ad 
altri enti della Chiesa cattolica, come le Diocesi ed altre Parrocchie;  
c) i dati acquisiti verranno inseriti nei registri, negli archivi, negli elenchi e schedari, cartacei e 
informatici della medesima Parrocchia;  
d) il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire alla Parrocchia di svolgere le proprie attività 
istituzionali (come le attività proposte nell’ambito del catechismo), mentre è facoltativo per altre 
attività (ad esempio informative e promozionali);  
e) titolare del trattamento è la Parrocchia San Giuseppe-Brodano, con sede in Via N. BRUNI, n. 129, 
41058 BRODANO, VIGNOLA (Mo) nella figura dell’Amministratore Parrocchiale, don Luca Fioratti, in 
quanto legale rappresentante dell’ente.  
f) l’interessato può esercitare i diritti di accesso, integrazione, correzione, annotazione, opposizione 
e cancellazione dei propri dati, nonché chiedere la limitazione del trattamento, salvo quanto 
previsto nell’art. 8, § 8, del Decreto generale del 25 maggio 2018, scrivendo al titolare del 
trattamento dei dati;  
h) l’interessato ha diritto a revocare il proprio consenso, salvo quanto previsto nell’art. 8, § 8, del 
Decreto generale del 25 maggio 2018, e salvo quanto previsto alla lett. d) della presente 
informativa.  
i) l’interessato ha diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo.  
l) i dati sono trattati, manualmente ed elettronicamente, dal titolare del trattamento, dal 
responsabile del trattamento, e dai responsabili e incaricati preposti a servizi connessi; sono 
sottoposti a idonee procedure di sicurezza e, salvo il suo consenso, non sono comunicati né diffusi 
né trasferiti all’esterno dell’ambito ecclesiale, come previsto ai sensi del Regolamento Comunitario 
679/2018.  
 

PERTANTO DICHIARIAMO DI AVER PRESO VISIONE DELLA SEGUENTE INFORMATIVA, DI 
AVERNE RICEVUTA COPIA ED ACCONSENTIAMO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI A 
SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2018 E DEL DECRETO CEI DEL 25/05/2018 PER LE 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL’ENTE PER LE QUALI TALI DATI SONO NECESSARI  CON LA 
MEDESIMA FIRMA DICHIARIAMO INOLTRE LA VERIDICITÀ DI TUTTE LE INFORMAZIONI E LE 
DICHIARAZIONI CHE SOTTOSCRIVIAMO CON QUESTO MODULO. 
 

Luogo e data: __________________________________________ 

Firme di entrambi i genitori o di esercita la potestà genitoriale  

Padre  ____________________________________ 
 

Madre  ___________________________________ 



CONSENSO FACOLTATIVO AL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI FOTOGRAFICHE O VIDEO  
 

Inoltre, premesso che nell’ambito del percorso i responsabili e i collaboratori potrebbero 
scattare fotografie o girare video, si informa che:  
 • le foto ed i video del proprio figlio/a saranno trattati unicamente per: o dare 
evidenza delle attività promosse dalla Parrocchia alle quali ha partecipato il figlio/la figlia, 
anche attraverso pubblicazioni cartacee (cartelloni da usare in  Parrocchia, campeggio, 

o finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dalla Parrocchia 
(presentazioni in parrocchia ai genitori etc.).  
  

 • le foto ed i video saranno conservati e trattati fino a revoca del consenso;  
 • letta e ricevuta l’Informativa Privacy,  
Esprimo il consenso nego il consenso  
*barrare l’opzione prescelta+  
 
⃝  Sì 

⃝  No 

Luogo e data:_____________________________________ 
 

Firme di entrambi i genitori: 

Padre: ____________________________________________ 

Madre:____________________________________________ 

CONSENSO FACOLTATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Inoltre, premesso che:  
• la Parrocchia San Giuseppe Artigiano intenderebbe poter conservare ed utilizzare i dati da 
voi conferiti ANCHE per comunicare le future iniziative ed attività da essa promosse;  
• che il predetto trattamento avrà termine qualora sia revocato il presente consenso;  
• tenuto conto che il trattamento questa finalità NON È NECESSARIO per consentire alla 
Parrocchia di accogliere la domanda di iscrizione al catechismo e, dunque, l’eventuale 
diniego non impedisce l’accoglimento della medesima,  
• letta e ricevuta l’Informativa Privacy,  
Esprimo il consenso nego il consenso  
*barrare l’opzione prescelta]  
 
⃝  Sì 

⃝  No 

Luogo e data:_____________________________________ 
 

Firme di entrambi i genitori: 

Padre: ____________________________________________ 

Madre:____________________________________________ 


