ISCRIZIONE AI PERCORSI DI PASTORALE GIOVANILE
Anno pastorale 2022/2023
Preadolescenti, Adolescenti 18/19enni

Noi: Cognome padre _______________________ Nome padre________________________
Cognome madre __________________________ Nome madre_______________________
genitori di: __________________________________________________________________
Luogo di nascita____________________ data di nascita _____________________________
Residente a_________________________in via____________________________________
Cellulare di un genitore_______________________________ (telefono di reperibilità)
E-Mail___________________________________________________
Fascia d'età [Preadolescenti ] [Adolescenti ] [ 18/19enni ] (barrare la fascia d’età corrispondente)

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 della Parrocchia.
Considerate la 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);
Luogo e data..........................................
Firma del Padre ......................................... Firma della madre .........................................
Firma maggiorenne……………………………………..

Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza
•

Gentili genitori, iscrivendo Vostro figlio/a alle attività di catechismo ci avete fornito i Suoi
dati personali e il consenso alla pubblicazione di foto e video ritraenti vostro figlio/a sui
social della Parrocchia. Vogliamo informarVi che i dati da Voi forniti saranno trattati
conformemente alle norme del 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 e al Reg. UE n. 2016/679
("GDPR").

Eventuali comunicazioni:
Allergie a farmaci e cibo__________________________________________________________
Eventuali terapie in corso_________________________________________________________

Firma del padre ........................................... Firma della madre……………………............................

Firma maggiorenne…………………………………………………………….

CONTRIBUTO 20€

