Parrocchia San Giuseppe Artigiano
Via Cuneo 2, 10036 Settimo Torinese
Tel. 011.898.20.68 www.sangiuseppeartigiano.it

ISCRIZIONE AL PERCORSO di INIZIAZIONE CRISTIANA
ANNO 2018/2019
La mamma: Cognome……………………..…………..……Nome…………………………….………
ed il papà : Cognome……………………..…………..……Nome…………………………….………
di:

Cognome………………..…………..……..……Nome……………………….………

chiedono che il/la proprio/a figlio/a continui il percorso di Iniziazione Cristiana
partecipando alla Catechesi, all’Eucarestia domenicale e alle attività dell’Oratorio
Comunicano inoltre i seguenti dati:
Residenza in …………………………………..…..Via……………………………………………
Cellulare madre……………………..……cell padre……..….…………..…. altro tel

.................................

e-mail madre………………………………… e-mail padre………………………………………………..
Nato a……………………………………..………..…………………..…..il……………...…………
Scuola…………………………………………………. Classe……..… Sezione………………...
Battezzato

SI 

NO 

In quale Parrocchia………………………………………………… Città………………………….
All’uscita il bambino/ ragazzo andrà a casa da solo:
Firma del genitore

SI 

NO 

…………………………………..…

INFORMATIVA SULLA PRIVACY.
Ai sensi della L.196/2003, la parrocchia informa che: a) il trattamento dei dati conferiti è finalizzato alle pratiche amministrative
per i servizi parrocchiali e/o diocesani – e per le attività ad esso collegate e conseguenti; b) il trattamento sarà effettuato con
modalità informatizzate e/o manuali; c) il conferimento dei dati è obbligatorio per una corretta gestione delle pratiche
organizzative e amministrative; d) i dati non verranno comunicati o diffusi o messi a disposizione di enti o persone diverse dalla
Parrocchia o di altro organismo facente capo alla diocesi di Torino; e) il titolare della banca dati è la Parrocchia, nella persona del
suo Responsabile. Le foto e/o le riprese video del proprio figlio fatte durante le diverse attività avranno soli fini di pubblicazione
sul sito internet della parrocchia, e di documentazione e proiezione, legate all’attività della parrocchia stessa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSENSO AL TRATTAMENTO
Luogo e data___________________________Il sottoscritto ____________________________________________
A seguito dell’informativa fornitami do il mio consenso ai trattamenti descritti, con particolare riferimento alla possibilità di trattare dati
sensibili, per le finalità e con le modalità dichiarate.

Firma leggibile ____________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------OSSERVAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE
Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R.
245/2000, dichiaro di aver effettuato la scelta/ richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli
artt. 316,0337 ter e 337 quater de Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Il sottoscritto ____________________________________________

