
ADESIONE AL PRIMO ANNO COMUNIONE 

2022-2023 

 

 

DATI DEL/DELLA RAGAZZO/A 

Cognome_______________________________________Nome________________________________________ 

Nato/a il_______________a ___________________ Battezzato/a    il_________________ 

(Indicare altra Parrocchia di Battesimo_______________________________________a_______________) 

Residente a________________ in Via_____________________________________________________________ 

Appartenente a  

 

DATI DEI GENITORI 

Cognome e nome del Padre____________________________________________________________ 

Nato a_______________ il____________ Residente a______________ 

in via____________________________________________________ 

Cognome e nome della Madre__________________________________________________________ 

Nata a_______________ il____________ Residente a______________ 

in via____________________________________________________ 

CONTATTI 

Telefono fisso_____________________________ Cellulare 1 _______________________________ 

Cellulare 2 _____________________________ E-Mail_____________________________________ 

 

Noi GENITORI, che nel Battesimo ci siamo impegnati ad educare nostro/a figlio/a nella fede cristiana, 

CHIEDIAMO che venga partecipi al percorso di catechesi di Iniziazione Cristiana. 

Ci impegniamo, quindi, ad assicurare LA PARTECIPAZIONE ALLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA, 

a seguire il ragazzo/a mantenendoci in contatto con il Parroco e i Catechisti per un dialogo 

educativo, e a presenziare agli incontri formativi. 

 

 

 In questa Parrocchia 

 In altra Parrocchia 

 Questa Parrocchia 

 Parrocchia_________________________________________________________ 



Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’Informativa sul trattamento dei dati. 
 

Inoltre, 

 SI, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto 

dall’Informativa 

 NO, non prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto 

dall’Informativa 

 

Roma,__________________________ 

 

 

Firma Padre__________________________________  Firma Madre___________________________________ 

 

 
INFORMAZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL’ISCRITTO/A 

Segnaliamo al Responsabile della Parrocchia le seguenti informazioni particolari e riservate che 

riguardano nostro/a figlio/a: 

Patologie ed eventuali terapie in corso 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti) 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

Altro  

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali raccolti per le 

attività educative della Parrocchia. 

 

Dichiariamo di aver letto e compreso l’Informativa circa l’utilizzo dei dati e prestiamo il consenso al 

trattamento dei dati relativi alla salute da noi forniti riguardanti nostro figlio o nostra figlia. 

 

Roma,__________________________ 

 

Firma Padre__________________________________  Firma Madre___________________________________ 

 

 

RISERVATO AL CATECHISTA 

 E’ stato consegnato il NULLA OSTA 

 Il/La ragazzo/a APPARTIENE A QUESTA PARROCCHIA 

 

 E’ stato consegnato il CERTIFICATO DI BATTESIMO 

 Il/La ragazzo/a è STATO/A BATTEZZATO/A IN QUESTA PARROCCHIA (VOL.______ ATTO N°_______) 

 

           Firma di chi riceve l’iscrizione 

È stata versata un’offerta di €___________    ___________________________________________ 

 Contanti   Carta di credito/bancomat 

 Bonifico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMATIVA E CONSENSO AI FINI “PRIVACY E RISERVATEZZA” 
 
Raccolta dati per le attività di iniziazione cristiana e di oratorio per i ragazzi e gli adolescenti (art. 16, 

L. n. 222/85) promosse dalla Parrocchia per l’anno pastorale in corso. 

 

Gentili genitori, 

 

Iscrivendo vostro figlio/a alle attività di catechismo ci avete fornito i suoi dati personali. 

 

Vogliamo informarVi che i dati da Voi forniti e i dati sanitari rilevati 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”). 

 

Il titolare del trattamento dei dati è la Parrocchia stessa con sede in: Piazza del Castello di Porcareccia n. 33 a Casalotti 

(Roma); e-mail: segreteria@santerufinaeseconda.it. 

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

121 del 25 marzo 1985 dalla necessità del Titolare del trattamento di assolvere gli obblighi in materia di sicurezza e 

protezione sociale, nell’ambito dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio stabiliti dalla normativa 

nazionale e regionale e dalle indicazioni della Diocesi di Porto-Santa Rufina. 

La finalità con cui tratteremo i dati di Vostro figlio è di tipo pastorale. Vi potremo quindi tenere informati sulle nostre 

iniziative in ambito pastorale. 

La finalità con cui trattiamo i dati sanitari relativi a sintomi influenzali è il contrasto e contenimento della diffusione 

del virus COVID-19 nei locali parrocchiali. 

 

I dati di Vostro figlio potranno essere trattati soltanto dai soggetti espressamente autorizzati dalla Parrocchia o da 

aziende che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto della stessa Parrocchia e che hanno 

sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di 

protezione dei dati (ad esempio, società che forniscono alla Parrocchia servizi informatici). 

I dati Vostri e di Vostro figlio non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il Vostro consenso. Solo nei casi e nei limiti 

previsti dell’ordinamento civile canonico potranno essere comunicati ad altri soggetti. 

 

Eventuali dati relativi alla salute di Vostro/a figlio/a da Voi forniti saranno trattati esclusivamente con il Vostro consenso, 

che potrete revocare quando vorrete senza però pregiudicare il precedente trattamento di questi dati. 

 

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale mancato conferimento dei dati relativi a Vostro/a figlio/a 

porterà all’impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a ai percorsi educativi della Parrocchia. 

 

Con il vostro consenso, potremo trattare foto e video che ritraggono Vostro/a figlio/a durante le attività parrocchiali. 

Documentare questi momenti ha una finalità legata esclusivamente alla vita della comunità. Potremo quindi diffondere 

queste foto e questi video esclusivamente attraverso bollettini e volantini parrocchiali, il sito internet della parrocchia 

www.santerufinaeseconda.it ed eventuali social media sui quali la Parrocchia ha un profilo (Facebook, YouTube, 

Instagram, Twitter e altri…), il sito internet della Diocesi di Porto-S. Rufina www.diocesiportosantarufina.it ed i social 

media sui quali la Diocesi ha un profilo. Le foto e i video saranno conservati in Parrocchia esclusivamente a titolo di 

documentazione storica di eventi. Il conferimento del consenso per il trattamento di foto e video è facoltativo ed è 

sempre revocabile senza pregiudicare il precedente trattamento. Se intendete negare il consenso, nei momenti in cui 

almeno uno di Voi sarà presente, sarà Vostra cura non permettere al minore di cui esercitate la responsabilità genitoriale 

di inserirsi in situazioni in cui chiaramente vengono acquisite immagini. 

 

I dati che ci avete fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui sono richiesti; alcuni 

dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in cui tale conservazione risponda al legittimo 

interesse pastorale della Parrocchia o sia necessario per ottemperare a un obbligo di legge. 

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

più specificatamente il diritto all’accesso ai dati personali da voi forniti, 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. 

 


