
ISCRIZIONE ALLA CATECHESI DALLA 1 A ALLA 3 A MEDIA Anno pastorale 2019/20 
Parrocchia della Conversione di san Paolo in Azzano san Paolo 

 

 

Noi  

Cognome papà Nome papà 

  

Cognome mamma Nome mamma 

 

genitori di:  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato a Il                                                                                        classe 

  

Residente a  In via 

  

Battezzato nella parrocchia di  

  

Cellulare di un genitore  Telefono di reperibilità (per urgenze) 

  

E-Mail  

 
avendo preso conoscenza e aderendo al percorso di iniziazione cristiana e di catechesi per i ragazzi organizzate dalla Parrocchia 
della Conversione di san Paolo spiegato nel modulo allegato,  

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto al cammino di catechesi. 
Chiediamo anche che partecipi alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali e autorizziamo il 
Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la 
sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività. 
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi collaboratori): 
- ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani rimangano accoglienti e sicuri per 

tutti i ragazzi presenti; 

- ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna; 

- a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività proposte dall’oratorio nonché la 
semplice permanenza negli ambienti oratoriani quando questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il 
significato educativo dell’attività  e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili.  

IMPORTANTE 
Prendiamo atto che, al termine dell’attività di catechesi solo i genitori sono responsabili del proprio figlio/a, 

ANCHE PER QUANTO RIGUARDA MODALITÀ E TEMPI DI USCITA DEL MINORE DALLE STRUTTURE PARROCCHIALI. 

 
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa sull’utilizzo dei dati conferiti. 
Luogo e data, ..............................……. 
 
Firma Papà .........................................   Firma Mamma .......................................... 



INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DELLE FOTO FATTE DURANTE LE 

ATTIVITÀ PARROCCHIALI 

aggiornata al 20/9/19 

Gentile fedele, 

Vogliamo informarti sull’utilizzo che faremo delle fotografie scattate durante le 

attività parrocchiali. Queste attività possono essere di diverso tipo, dalle 

celebrazioni alle feste parrocchiali, dalle uscite di gruppo alle iniziative comunitarie. 

I dati saranno trattati conformemente a quanto previsto dal 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 nonché dal Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR). 

Documentare questi momenti ha una finalità legata alla vita di comunità, è per noi come creare un album di ricordi della 

nostra famiglia parrocchiale. Non è certo nostra intenzione usare le fotografie con altre finalità. 

Ti informiamo che il titolare del trattamento dei tuoi dati è la Parrocchia della Conversione di san Paolo con sede in 

Azzano san Paolo, piazza IV Novembre 8, azzano@diocesibg.it  

La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla legge 121 

del 25 marzo 1985. La finalità con cui tratteremo i tuoi dati (le immagini) è di tipo pastorale.  

Può accadere che queste foto siano diffuse attraverso il bollettino parrocchiale, il sito internet della Parrocchia e gli 

eventuali social sui quali la Parrocchia ha un profilo. Le foto saranno conservate in parrocchia esclusivamente come 

documentazione storica degli eventi. 

Il conferimento del consenso è facoltativo. Le foto sono prese durante momenti pubblici di comunità, nel caso tu non 

accordassi il consenso alla diffusione sarà tua cura non inserirti o non permettere al minore di cui eserciti la 

responsabilità genitoriale di inserirsi in situazioni in cui chiaramente vengono acquisite le immagini (per esempio le foto 

di gruppo). 

In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati 

personali, più specificamente il diritto all’accesso ai tuoi dati personali, la rettifica o cancellazione degli stessi, la 

limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo.  

Ti chiediamo quindi di esprimere il consenso al trattamento delle immagini e alla loro pubblicazione. Potrai revocare 

questo consenso quando vuoi contattando la Parrocchia all’indirizzo azzano@diocesibg.it. L’eventuale revoca non 

pregiudica la liceità dei precedenti trattamenti. 

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

ANNO CATECHISTICO 2019-2020 - CONSENSO ALL’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE 

 I sottoscritti _________________________________________________________esercitanti la responsabilità  

genitoriale del/della minore _____________________________________________ 

 

Prestano il consenso al trattamento e alla diffusione delle immagini relative a mio/a figlio/a nei modi descritti 

nell’informativa. 

 

Dichiarano di aver ricevuto e letto l’informativa circa il trattamento dei dati personali relativo alle attività parrocchiali 

e in specie a quelle di catechesi della Parrocchia. 

Data ____/____/________    Firma __________________________________________ 

       Firma __________________________________________ 

 

 

PARROCCHIA DELLA CONVERSIONE DI SAN PAOLO  
 piazza IV Novembre 8, Azzano San Paolo - Bergamo        


