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ISCRIZIONE AL CATECHISMO - ANNO 2018-19 
 

Noi genitori_______________________________________________________________________________ 
                                                          (padre)                                                                                                                   (madre) 
 

Chiediamo di iscrivere nostro figlio/a __________________________________________________________  
 
Nato/a a _______________________________________________________ il _______/_________/________ 
 
Residente a ______________________________________ Via_____________________________ N.______ 
 
Frequentante la classe _____ della scuola                       ____________________________________________ 
 
Al catechismo proposto dalla parrocchia di Sant’Agostino per l’anno scolastico 2018/2019. 
 

DATI DEI GENITORI 

___________________________________________ ____________________________________________ 
Nome e cognome del padre Nome e cognome della madre 

_____________________ ____________________ _____________________ _____________________ 
Telefono casa Cellulare Telefono casa Cellulare 

___________________________________________ ____________________________________________ 
Residenza Residenza 

___________________________________________ ____________________________________________ 
e-mail e-mail 

 
    
___________________________________________ ___________________________________________ 

Firma del padre Firma della madre 

 
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 al-
le attività della Parrocchia “Sant’Agostino Vescovo”. 
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 ammini-
strative per l’iscrizione al catechismo parrocchiale 2016/2017 e alle attività ad esso correlate e conseguenti; b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatiz-
zate 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 Par-
rocchia 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 “Sant’Agostino Vescovo” Via Scipio Slataper, 12 - Porde-
none. 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. 
 

Pordenone, lì______________ ______________________________ _______________________________ 
 Firma del padre Firma della madre 

Autorizzazione e limiti di utilizzo di immagini del minore ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di privacy.  
Autorizzo l’Amministratore Parrocchiale e i collaboratori a fotografare, filmare o effettuare registrazioni video-sonore per ragioni connesse alle attività del catechi-
smo parrocchiale come documentazione delle attività stesse. Inoltre acconsento all’utilizzo di questo materiale fotografico e video-sonoro per eventuali pubblicazioni 
promosse dalla Parrocchia “Sant’Agostino Vescovo” (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. 
 

Pordenone, lì______________ ______________________________ _______________________________ 
 Firma del padre Firma della madre 

 

O Primaria 
O Media 
O Superiore 
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