
 

ISCRIZIONE AI PERCORSI 
DI CATECHISMO 

Anno pastorale 2021/2022 
 

NOI 

Nome e cognome madre*  

 

Nome e cognome padre*  

 

GENITORI DI: 

 
Nome e cognome figlio/a* 

 
 
 

 
Nato a* 

 
 
 

 
Il* 

 
      ____ / ____ / _______ 

 
Residente a* 

 
 
 
 

 
In via* 

 

 
Cell. Reperibile* 

 
 
 

 
Altro Cel 

 

 
N° Carta Identità* 

 
 
 

 
Codice Fiscale* 

 

 
Battezzato nella parrocchia di: 

 
 
 

 
E-mail (leggibile)* 

 
 

_________________________________ @______________________ 

 
 
 
Frequenta la  scuola a:* 

 

Classe  Sezione  
 

 
avendo preso visione del relativo programma; avendo ricevuto e impegnandoci a rispettare e a far 
rispettare a nostro/a figlio/a il regolamento sulle misure di prevenzione del COVID-19, 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a al percorso di catechesi nella comunità 
pastorale “Regina degli Apostoli” che comprende le parrocchie di Aicurzio, 
Bernareggio, Sulbiate, Villanova di Bernareggio dell’Arcidiocesi di Milano. 

Considerate le tipologia di attività indicate nel programma, autorizziamo inoltre la partecipazione di 
nostro/a figlio/a anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali. Ci 
impegniamo a comunicare alla parrocchia la modalità di ingresso e uscita dagli ambienti parrocchiali 
(oratorio) di nostro figlio/a in riferimento alle attività di catechismo. 

Autorizziamo inoltre la Parrocchia: 

-  ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa qualora 
questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività 
e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; 



- in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la 
ragazzo/a presso il Pronto Soccorso (contemporaneamente i responsabili e i loro collaboratori 
si attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità); 

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati e prestiamo il 
consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa    

OFFRIAMO € 25,00 QUALE QUOTA DI ADESIONE E 

CONTRIBUTO PER SPESE ATTINENTI ALL’ASSICURAZIONE, AL 

MATERIALE DIDATTICO/CATECHETICO 
 

Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza 
 
Raccolta dati per le attività di iniziazione cristiana e di oratorio per i ragazzi e gli adolescenti (art. 16, L. n. 222/85) 
promosse dalle Parrocchie di Aicurzio, Bernareggio, Sulbiate, Villanova di Bernareggio dell’Arcidiocesi di Milano per 
l’anno pastorale 2021/2022. 
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 Santa Maria Nascente con sede in Bernareggio, in via Prinetti 22, 

legalmente rappresentata dal parroco pro tempore; 
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail bernareggio@chiesadimilano.it; 
c) i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare le attività di iniziazione 

cristiana e di oratorio promosse dalla Parrocchia Santa Maria Nascente; 
d) i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di Milano e le altre 

persone giuridiche canoniche se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico; 
e) i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare il percorso educativo di cui alla lett. 

c); 
f) l'interessato può chiedere alla Parrocchia 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;   

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

Luogo e data , ..............................……. 
 
 
Firma del padre ...................................   Firma della madre .......................................... 
 
 

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ 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 , ..............................    Firma di un genitore .......................................... 


