PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO NELLA CHIESA CATTEDRALE DI
CASERTA
Modulo d’iscrizione catechismo, dopo comunione e oratorio
Anno Pastorale 2022/2023

Iscritto/a al:
II° elementare (primo anno)
IV elementare (terzo anno)

□ III° elementare (secondo anno)
□ Oratorio

□
□

Genitori:
Cognome Padre

Nome Padre

Cellulare

Cognome Madre

Nome Madre

Cellulare

Posizione: coniugati, conviventi o separati
Figlio/a
Cognome figlio/a

Nome figlio/a

Nato/a a

il

Residente a

Via

Battezzato/a nella parrocchia di
E-Mail genitori
Parrocchia di appartenenza
AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In conformità alla d.lgs. 196/30 giugno 2003 e successive modifiche riguardanti la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali si informa che firmando tale scheda di iscrizione:
·
acconsento al trattamento dei prodotti intellettuali e dell’immagine (foto, riprese…) del minore mio/a figlio/a, effettuate
nell’ambito delle attività didattiche parrocchiali, celebrazioni e dell’oratorio previste nel corso dell’anno pastorale.
·
acconsento che mio/a figlio/a minore, partecipi alle uscite e attività pastorali della parrocchia e dell’oratorio.
·
che i dati personali in possesso della Parrocchia verranno trattati esclusivamente per le finalità previste dalle attività
promosse dalla Parrocchia e che non verranno comunicati o diffusi o messi a disposizione di enti o persone diverse dalla
Parrocchia.
·
autorizza la Parrocchia all’utilizzo dei dati per l’elaborazione informatica e la possibilità di contattarla per attività ed
incontri futuri.
·
Accetto di versare la quota ANSPI di 10 euro per la copertura assicurativa.

Luogo e data ____________________________________________
Firma del Padre __________________________________________
Firma della Madre________________________________________
Da compilare se il modulo è firmato da un solo genitore
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/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, __________________________________
La Catechista

Firma di un Genitore _____________________
Il Parroco

Timbro

