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Parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Campi – Campi B. (FI) 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CATECHISMO PARROCCHIALE

Carta d’Identità e numero – si specifici il Comune; oppure Patente e numero; oppure Passaporto e Numero

Carta d’Identità e numero – si specifici il Comune; oppure Patente e numero; oppure Passaporto e Numero

chiedono che il minore, di cui hanno la tutela legale, sia iscritto al catechismo parrocchiale in preparazione ai 
sacramenti dell’iniziazione cristiana, organizzato dalla Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Campi nell’anno scolastico 
2017/2018.    

Per questo i soprascritti forniscono i seguenti dati: 

M F 
Cognome e nome del bambino Data e luogo di nascita Sesso 

Indirizzo Città, Paese  CAP 

Dati dei genitori/tutori 

Cognome e Nome del padre/tutore Cognome e Nome della madre/tutrice 

Tel. abitazione Cellulare Tel. abitazione Cellulare 

Indirizzo Indirizzo 

Città, Paese  CAP Città, Paese CAP 

E-mail E-mail

Contatti alternativi in caso di emergenza 

Contatto principale in caso di emergenza Contatto secondario in caso di emergenza 

Tel. abitazione Cellulare Tel. abitazione Cellulare 

Luogo e Data 

________________________________________________________________

Firma del padre/tutore 

Firma della madre/tutrice 

___________________________________________________

Luogo e Data 

___________________________________________________ ________________________________________________________________

PADRE / TUTORE DI

IDENTIFICATO CON DOCUMENTO

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

MADRE / TUTRICE DI

IDENTIFICATA CON DOCUMENTO

LA SOTTOSCRITTA ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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INFORMAZIONI CHE IL GENITORE/TUTORE RITIENE IMPORTANTE SEGNALARE 
Intendo segnalare al Parroco le seguenti notizie particolari che riguardano mio figlio/a: 

Patologie ed eventuali terapie in corso 

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti) 

Altro che si ritiene importante segnalare 

AUTORIZZAZIONI E DICHIARAZIONE AL CONSENSO
DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Consenso alle attività da effettuarsi al di fuori degli ambienti parrocchiali. 
Acconsento alla partecipazione del minore, di cui ho la tutela legale, alle gite e alle attività che nell’ambito del catechismo 
parrocchiale si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali.  

Da firmare solo in caso si richieda che il minore, al termine del catechismo parrocchiale, esca da solo dagli ambienti parrocchiali. 
Dichiaro che il minore di cui ho la tutela legale, al termine delle attività del catechismo parrocchiale, potrà uscire da solo dagli 
ambienti parrocchiali, sotto la mia esclusiva responsabilità.

Da firmare solo in caso si richieda che il minore, al termine del catechismo parrocchiale, esca dagli ambienti parrocchiali 
accompagnato da un adulto differente dal genitore/tutore. 
Dichiaro che il minore di cui ho la tutela legale, al termine del catechismo parrocchiale, potrà uscire solamente se accompagnato o dai 
genitori/tutori di cui si è indicato il nome nel paragrafo sopra o da altri adulti da me autorizzati i cui nominativi sono comunicati da me 
medesimo, unicamente in forma scritta, in calce alla presente dichiarazione; la stessa forma scritta sarà da me effettuata per eventuali 
modifiche al ritiro del minore. 

Nominativi degli adulti differenti dai genitori/tutori, 
autorizzati da questi ultimi a prendere il minore al termine del catechismo parrocchiale. 

1) ____________________________________________________________

2) ____________________________________________________________

3) ____________________________________________________________

4) ____________________________________________________________

5) ____________________________________________________________

Segue a pagina 3  

Luogo e Data Firma del padre/tutore 

Firma della madre/tutrice 

___________________________________________________ ________________________________________________________________

Luogo e Data 

___________________________________________________ ________________________________________________________________

Luogo e Data Firma del padre/tutore 

Firma della madre/tutrice 

___________________________________________________ ________________________________________________________________

Luogo e Data 

___________________________________________________ ________________________________________________________________
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Luogo e Data Firma del padre/tutore 

Firma della madre/tutrice 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali. 
I dati comunicati saranno trattati nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, nei 
limiti necessari alle attività della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Campi. Vigenza 27 febbraio 2004 - Consolidato con la legge 26 febbraio 2004, n. 
45 di conversione con modifiche dell'art. 3 del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354.  
In particolare, ai sensi della normativa di cui sopra, si informa che: a) il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato alle 
pratiche amministrative per l’iscrizione al catechismo parrocchiale 2016/2017  e alle attività ad esso correlate 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) per assicurare il servizio, la Parrocchia potrà valersi di altri soggetti privati che potranno trattare i dati solo secondo le modalità 
previste dalla Legge, nell’ambito del contratto-convenzione con essi stipulato, per il tempo necessario allo svolgimento del servizio; e) il titolare 
della banca dati è la Parrocchia di Sacro Cuore di Gesù a Campi con sede in Via Alcide De Gasperi, 9 50013 Campi Bisenzio (FI). È comunque possibile 
richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati. 

Ai sensi e nei limiti previsti dalla normativa di cui sopra autorizzo l’uso dei dati personali da me forniti.  

Firma del padre/tutore  _________________________________________________________ 

Firma della madre/tutrice  _______________________________________________________ 

Autorizzazione e limiti di utilizzo di immagini del minore, di cui si ha tutela legale, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di 
privacy. Autorizzo il Parroco e i collaboratori a fotografare, filmare o effettuare registrazioni video-sonore per ragioni connesse alle attività del 
catechismo parrocchiale come documentazione delle attività stesse. Inoltre acconsento all’utilizzo di questo materiale fotografico e video-sonoro 
per eventuali pubblicazioni promosse dalla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Campi (come, ad esempio, sul sito web parrocchiale e nelle bacheche 

all’ingresso della chiesa)  al solo fine di rendere partecipe la comunità cristiana e la cittadinanza delle diverse attività promosse dalla Parrocchia.  
La presente vale quale dichiarato consenso ad ogni effetto. 

Firma del padre/tutore  ______________________________________________________________ 

Firma della madre/tutrice   ____________________________________________________________ 

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CHIEDE L’ISCRIZIONE AL 

Secondo anno di Prima Comunione □ 
Primo anno di Cresima □ 
Secondo anno di Cresima  □ 
Terzo anno di Cresima □ 

Tracciare una x sul quadratino corrispondente all’anno per il quale si domanda l’iscrizione.  

* * * * * * * * * * * * * * *
I giorni e gli orari del catechismo in Parrocchia sono: 

GIOVEDÌ  □ 
GIOVEDÌ  □ 

SABATO  

ORE   17.30  -  18.30 
ORE   18.30  -  19.30 
Solo 1° anno Cresima (quinta primaria)
ORE   15.30  -  16.30  □ 

Tracciare una x sul quadratino corrispondente al giorno e all’orario per i quali si domanda l’iscrizione. 

* * * * * * * * * * * * * * *
Di suo s’intende confermato il giorno dell’anno scorso. 
Chi avesse necessità motivata di cambiare giorno, compili la parte sottostante. 

Si chiede di cambiare giorno   da   giovedì/sabato   a   giovedì/sabato

a causa del seguente motivo ____________________________________________________________ 

___________________________________________________ ________________________________________________________________

Luogo e Data 

___________________________________________________ ________________________________________________________________
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