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ISCRIZIONE AL CATECHISMO - ANNO 2019-20 
 
 

Noi genitori_______________________________________________________________________________ 
                                                          (padre)                                                                                                                   (madre) 
 

Chiediamo di iscrivere nostro figlio/a __________________________________________________________  
 
Nato/a a ________________________________________________________ il _______/_______/_______ 
 
Residente a ______________________________________ Via_____________________________ N.______ 
 
Frequentante la classe _____ della scuola                       ____________________________________________ 
 
Telefono_________________________________ Mail____________________________________________ 
 
 
al catechismo proposto dalla parrocchia di Sant’Agostino per l’anno scolastico 2019/2020. 
 
 
 

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 

 
  

O Primaria 
O Media 
O Superiore 



 

Gentile Signore/a, 
La Parrocchia di “Sant’Agostino Vescovo” (“Parrocchia”), ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali (“GDPR”) La informa di quanto segue. 
 
Finalità del trattamento e base giuridica. La Parrocchia tratterà i dati personali di Suo figlio/a da Lei conferiti esclusivamente per l’esecuzione della 
Sua richiesta o del servizio da Lei richiesto e per l’adempimento dei relativi obblighi di legge. La base giuridica del trattamento è rappresentata dal 
contratto (art. 6 comma 1 lett. b GDPR) o da un obbligo legale (art. 6 comma 1 lett. c GDPR). 
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di 
persone autorizzate dalla Parrocchia e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR. 
Altri trattamenti connessi alla finalità principale. I Suoi dati di reperibilità e quelli di Suo figlio/a potranno altresì essere utilizzati dalla Parrocchia, in 
quanto soggetto senza scopo di lucro, esclusivamente per informarla sui nostri servizi ed iniziative. 
Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente legato all’organizzazione del servizio richiesto. Ove il 
servizio consista nella partecipazione ad eventi, corsi o attività della Parrocchia, potranno essere acquisite e pubblicate nel sito istituzionale, nei social 
network e sul materiale informativo cartaceo della Parrocchia immagini fotografiche o video di Suo figlio/a, solo previo esplicito e separato consenso 
da Lei espresso. 
Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento dei servizi e attività 
richieste (es. formatori esterni) e alle attività a cui la Parrocchia è tenuta in base ad obbligo di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.). 
I dati non saranno trasferiti a destinatari in altri Paesi UE o extra UE. Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo 
svolgimento di attività per conto della Parrocchia saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 
Periodo di conservazione dei dati. Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti 
(svolgimento del servizio o esecuzione della richiesta), comunque non superiore ad anni 5, fatti salvi gli obblighi legali o contabili o fiscali o la 
sussistenza di esigenze di tutela legale della Parrocchia, con esclusione di comunicazioni a terzi e in ogni caso applicando i principi di proporzionalità 
e minimizzazione. 
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, sono garantiti tutti i diritti specificati dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli articoli dal 15 al 22 
del GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il 
consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre 
reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora Lei ritenga che il trattamento che La riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. I 
suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata 
presso la sede della Parrocchia. 
Il Data Protection Officer (DPO) nominato dall’Associazione è don Marino Rossi, a cui ciascun interessato può scrivere, in relazione al trattamento 
dei dati svolto dalla Parrocchia e/o in relazione ai Suoi diritti, utilizzando i recapiti sotto riportati.  
 
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è la Parrocchia di “Sant’Agostino Vescovo,  
con sede in Via Scipio Slataper 12 33170 Pordenone  tel. 0434540140 fax 0434540140   
mail: parrocchia.santagostino.pn@gmail.com pec: parrocchia.santagostino.pn@pec.diocesiconcordiapordenone.it 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

 
Io sottoscritto/a _____________________________________, nella qualità di genitore di mio figlio/a _____________________________________, 
in conformità alle norme sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, letta la suddetta informativa resa 
ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso  

□ al trattamento dei dati personali di mio figlio/a, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle 
disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (*) 

□ alla diffusione dell’immagine o di video che riprendono mio figlio/a nel sito istituzionale, nei social network (es. pagina Facebook/Insta-
gram/Youtube) e sul materiale informativo cartaceo dell’Associazione, per soli fini di descrizione e promozione dell’attività istituzionale, nel 
rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione 
dei Dati Personali (**) 

 
 
 
Pordenone, lì_________________     ____________________________________________ 
                                                                    Firma del genitore (firma leggibile) 
 
 
(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini dell’esecuzione del servizio richiesto  
(**) Il consenso al trattamento è facoltativo 
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