
   

  

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CATECHISMO 

  
DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI  

            
 Il sottoscritto/a:    Nato/a:    il:    

    

E-mail:  

    

Cellulare/Telefono:  

    

    

e  

  

Il sottoscritto/a:    

  

Nato/a:  

  

  

    

il:    

 

 E-mail:  

   

Cellulare/Telefono:  

    

 

Dichiara/no  
di voler iscrivere il/la proprio/a figlio/a all’itinerario di catechesi qui sotto indicato presso la Parrocchia San Giuseppe al 
Trionfale – Opera Don Luigi Guanella - Roma 
 

  

  
• Gruppo Giordano (1° Anno Confessione):          □  

 

  
• Gruppo Cenacolo (2° Anno Comunione):          □  

  

  
• Gruppo Betania (1 ° Anno Cresima):  

   
      □  

 • Gruppo Emmaus (2° Anno Cresima):  
   

      □    

  

DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO/A  

Cognome e Nome:  

  

               

  Nato/a a:                                                   il:      

     

Residente a:  

 

 

    

Indirizzo:                                                   

 

tel:    

     

Scuola e classe:  

    

Catechista scorso anno:  

 

 

    

      

Battezzato nella Parrocchia:  

   

 il:  

 

 

    

      

Con queste preferenze (solo per gruppo Giordano):  

 

 

    

  

    

 

Consapevoli di essere, in quanto genitori, i «primi educatori della fede dei figli», ci 

impegniamo al dialogo cristiano con loro e alla collaborazione con i catechisti e la parrocchia. 

Inoltre garantiamo la frequenza regolare alla catechesi e alla Celebrazione Eucaristica 

ogni domenica dei nostri figli, e la nostra presenza al momento formativo che si terrà nei locali 

della parrocchia stessa nei giorni che successivamente voi stabilirete.  
 

Roma,  lì ____________________  

Firma del genitore _________________________ Firma del responsabile della segreteria _________________  

Firma del genitore _________________________ 

N. B. – Chi è stato battezzato in altra parrocchia deve presentare, all’atto dell’iscrizione, il certificato di battesimo. 

Per coloro che sono stati battezzati nella nostra parrocchia, procederemo d’ufficio.  
  

    



   

  

  
     

   

  
  

INFORMAZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Documento informativo ai sensi e per gli effetti del  Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 

679/2016 e D.Lgs. 101/2018  
  

  

Egr. Sig. / Gent.ma Sig.ra,  desideriamo informarLa che il Regolamento (UE) 679/2016 (in seguito “GDPR”) prevede il diritto alla protezione dei dati 

personali. In ossequio alla normativa vigente, il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti.  

Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016, pertanto, La informiamo che:   

1) Identità e dati di contatto del Titolare: Il titolare del trattamento è la PARROCCHIA SAN GIUSEPPE AL TRIONFALE -  Opera Don Luigi Guanella   

- Via Bernardino Telesio 4/b - email: sangiuseppealtrionfale@diocesidiroma.it  

2) Finalità del trattamento: Il trattamento è diretto all’espletamento, da parte della Parrocchia Maria S.S. Addolorata, delle attività relative all’itinerario 

di catechesi ed a tutte quelle ad esso correlate quali, a titolo di esempio, l’accesso ad attività di laboratorio. I dati personali forniti sono necessari 

per l’espletamento dell’incarico conferitoci, e necessitano di apposito consenso da parte dell’interessato (2/a). Inoltre, ai sensi dell’art. 9 del GDPR 

l’interessato potrebbe conferire al Titolare dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali”; a titolo di esempio indichiamo: eventuale 

fruizione di contributi, agevolazioni e servizi, ivi compreso eventuale adempimento di specifici obblighi previsti dalla normativa in materia di tutela 

delle persone portatrici di handicap, di igiene e profilassi sanitaria, di tutela della salute o per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di 

assicurazione per rischi e/o infortuni; anche tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo consenso dell’interessato (2/b). Per quanto 

riguarda eventuali riprese audio, foto e video, relative a minorenni e/o maggiorenni impegnati nelle attività di catechismo, il titolare precisa che 

saranno trattati unicamente per: dare evidenza alle attività promosse dalla parrocchia; per finalità di archiviazione e documentazione delle attività 

promosse dalla parrocchia stessa; inoltre, le riprese audio, foto e video non saranno comunicati a soggetti terzi. Il titolare si impegna a: verificare che 

le riprese audio, foto e video riguardino solo soggetti che hanno espresso il loro consenso; eliminare definitivamente le riprese e/o rendere 

definitivamente irriconoscibile la voce ed il volto dei soggetti che hanno revocato il consenso; ad adottare idonei strumenti di protezione delle immagini 

eventualmente pubblicate sulle pagine web  della parrocchia e sui social; a conservare le immagini fino a revoca del consenso fatto salvo il diritto 

dell’interessato ad esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione ed opposizione previsti dal Regolamento 

Europeo, così come proporre reclamo all’Autorità di controllo. In ogni caso le riprese audio, foto e video saranno trattate solo ed esclusivamente con 

il Vostro apposito consenso (2/c).    

3) Base giuridica del trattamento e legittimi interessi: Il trattamento è necessario per l’erogazione dei servizi richiesti dall’interessato. Ai sensi  

dell’art. 6 del GDPR, quindi, la liceità del trattamento si basa sul consenso espresso dall’interessato che usufruisce dei servizi precedentemente 

indicati. Tale consenso deve essere espresso in forma scritta.  

4) Modalità di trattamento: In conformità ai requisiti di sicurezza richiesti dalle normative, il trattamento potrebbe essere effettuato anche tramite 

sistemi informatici, oltre che con l’utilizzo di materiale cartaceo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art. 32 GDPR ad opera di soggetti 

appositamente incaricati (art. 29 GDPR). Il trattamento sarà realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni concernenti la raccolta, la 

registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’aggiornamento, la consultazione, la selezione, l’estrazione, l’utilizzo dei dati;    

5) Natura del conferimento: Il conferimento dei dati per la finalità di cui ai punti 2a) e 2b) è necessario all’espletamento, da parte della Parrocchia  

Maria S.S. Addolorata, delle attività relative all’itinerario di catechesi; l’eventuale rifiuto a conferire tali dati comporterà la mancata erogazione del 

servizio. Per quanto riguarda il trattamento di cui al punto 2c), il mancato consenso o la sua revoca comporteranno solamente l’esclusione delle 

riprese audio, foto e video del soggetto dal processo di archiviazione e documentazione delle attività della parrocchia.    

6) Esistenza di un processo decisionale automatizzato: Non è presente un processo decisionale automatizzato, compresa la Profilazione di cui 

all’art. 22 del Regolamento Europeo.   

7) Intenzione del Titolare del trattamento dati personali: Il Titolare del trattamento non trasferirà i Vs. dati personali ad un paese terzo o ad una 

organizzazione internazionale.  

8) Tempi di conservazione: Tutti i dati che saranno acquisiti nel corso del rapporto in essere, saranno conservati per il periodo di tempo necessario 

al conseguimento delle finalità per i quali sono raccolti e trattati, e cioè per tutto il percorso di catechesi.   

9) Destinatari e categorie dei destinatari: I dati potranno essere comunicati ai collaboratori della scrivente in qualità di soggetti autorizzati del 

trattamento dello stesso, i quali eseguiranno il trattamento secondo le istruzioni loro impartite dal Titolare. A titolo di esempio indichiamo i catechisti 

che accompagneranno i ragazzi in tutto il percorso di catechesi.  I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione. Pertanto, non saranno da noi 

comunicati, anche attraverso la loro messa a disposizione o consultazione, in qualunque forma, a soggetti destinatari indeterminati.   

10) Diritti degli interessati: Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento) senza pregiudizio 

per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisto prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE 679/2016). Inoltre l’interessato potrà 

proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune 

sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo 

PEC, email, fax o lettera raccomandata agli indirizzi di contatto del Titolare o del Responsabile della protezione dei dati (informazioni riportate nella 

sezione “Identità e dati di contatto del titolare”).  

  

 Data, ____________      Firma per presa visione _______________________________________  

  

  

  



         

 
    

   

  

  

Prestazione del consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili   

Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 679/2016  
  

  

 Il sottoscritto  Nato a                                             il   

 
  

 

Dichiara:  

di aver preso visione della Informativa (MOPD 04-001), ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e quindi è 
consapevole che per il trattamento dei dati per le finalità riportate nei punti 2a), 2b) e 2c) è necessario il 
consenso scritto   

 
Pertanto [ ] presta       [ ] non presta  
 
Il consenso per quanto riguarda il trattamento diretto all’espletamento, da parte della Parrocchia San Giuseppe al 

Trionfale, delle attività relative all’itinerario di catechesi ed a tutte quelle ad esso correlate quali, a titolo di esempio, 
l’accesso ad attività di laboratorio. I dati personali forniti sono necessari per l’espletamento dell’incarico conferitoci, e 
necessitano di apposito consenso da parte dell’interessato (2/a).  

 
 
Inoltre  

 
Firma dell’interessato 

  
-------------------------------------------------------------  

[ ] presta       [ ] non presta  
 
Il consenso per quanto riguarda eventuali trattamenti appartenenti a categorie particolari di dati personali (artt. 9 e 10 
del GDPR), consapevole che essi saranno utilizzati (sempre nel rispetto della vigente normativa e tenuto conto degli 
obblighi di riservatezza e di segreto professionale) per le finalità indicate (2/b);  

  
Firma dell’interessato  

 

------------------------------------------------------------- 

  
  
 Inoltre    

  
 [ ] presta       [ ] non presta  

 
Il consenso per quanto riguarda il trattamento dei dati relativi ad eventuali riprese audio, foto e video, relative 
a minorenni e/o maggiorenni impegnati nelle attività di catechismo. Il titolare precisa che saranno trattati 
unicamente per: dare evidenza alle attività promosse dalla parrocchia durante l’itinerario di catechesi; per 
finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dalla parrocchia stessa. In ogni caso le 
riprese audio, foto e video saranno trattate solo ed esclusivamente con il Vostro apposito consenso (2/c)   

  
Firma dell’interessato  

-------------------------------------------------------------  

Rif. MOPD 04-001 Rev 6 del 21/09/2018  

          

E - mail:    Cellulare   

  


