SCHEDA DI ISCRIZIONE
AI PERCORSI PARROCCHIALI DI CATECHESI
PER RAGAZZI E GIOVANI
ANNO PASTORALE 2020/2021
Noi genitori:
COGNOME PADRE ………………………………….. NOME ………………………………………..
Cellulare ……………………………….. Mail …………………………………………………………
COGNOME MADRE ………………………………… NOME ………………………………………..
Cellulare ……………………………….. Mail …………………………………………………………
Papà e mamma di:
COGNOME ......................................................... NOME ...................................................................
LUOGO DI NASCITA ………………………………………. DATA DI NASCITA..................................
Residente a …………………………………… in Via …………………………………………….. N° ……
Battezzato nella Parrocchia di …………………………………………………………………………….
Iscritto per l’anno scolastico 2020/21 alla scuola ……………………………… classe ………………
Noi genitori condividiamo l’attività organizzata dalla Parrocchia e mentre iscriviamo nostro figlio/a,
contestualmente firmiamo il Patto di Corresponsabilità Parrocchia-Famiglia per il rispetto delle
misure anti-contagio da COVID-19.
Autorizziamo inoltre la Parrocchia, in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario
(contemporaneamente i responsabili si attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzando i
numeri di telefono dichiarati per la reperibilità in questa scheda).
Se il figlio è affetto da patologie particolari con terapie in corso che è importante siano segnalate,
allergie o altre vicende che si intendono comunicare, queste notizie vanno consegnate in busta
chiusa al Responsabile della Parrocchia.
CHIEDIAMO L’ISCRIZIONE DI NOSTRO FIGLIO/A
AGLI INCONTRI DEL SABATO PER I RAGAZZI DELLE MEDIE

□

AGLI INCONTRI DEI GIOVANI DELLE SCUOLE SUPERIORI

□

INTOLLERANZE ALIMENTARI □ no □ sì

…………………………………………………………….

Tutela dei dati (privacy):
I sottoscritti, genitori di .........................................................................................................
acconsentono,
ai sensi della L. 675/1996 e art. 16, L. 222/85, all’utilizzo dei dati personali sopra riportati per i soli
fini di eventuali interventi sanitari e per le attività del catechismo ed esprimono il proprio assenso
alla pubblicazione occasionale dei dati personali (cognome, nome, immagini) del proprio/a figlio/a
nelle forme consentite dalle leggi e regolamenti vigenti.
Si ricorda che tali pubblicazioni potranno avvenire su cartelloni didattici, sul sito o sul Bollettino
parrocchiale ed hanno come finalità la produzione di materiale grafico utilizzato durante gli incontri
o nelle liturgie e la documentazione dell'attività svolta durante l’anno.
Il titolare del trattamento dei dati è la Parrocchia di San Marco Evangelista.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale mancato conferimento dei dati relativi a
Vostro figlio/a e il consenso al loro trattamento come sopra descritto, porterà all’impossibilità per
lui/lei di essere iscritto/a ai percorsi educativi della Parrocchia.

N.B.
La sorveglianza da parte di assistenti, animatori o catechisti è garantita solo fino al termine
dell’orario dell’incontro.

Firma dell’intero documento di due facciate

Luogo e data .....................................................

Firma Padre .......................................................

Firma Madre ……………………………………

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 , ..............................

Firma di un genitore ............................................................

