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Parrocchia Spirito Santo 
Via De’ Medici, 6 - 09047 - Selargius. (CA) 

Tel. 070542483 
E-mail: spiritosantosuplanu@tiscali.it 

ISCRIZIONE AI PERCORSI PARROCCHIALI DI CATECHESI  
PER I BAMBINI E I RAGAZZI 

Anno Pastorale 2020/2021 

 
 

Cognome_____________________________ Nome___________________________ nato il_____/_____/______  

a_________________________, residente a __________________ in Via________________________ n. _____,  

telefono fisso 070_______________, cellulare _________/______________________, 

figlio di____________________________________, nato a________________________ il_____/______/______  

e di_______________________________________, nata a________________________ il _____/______/______  

Nell’anno Catechistico precedente ha frequentato la classe _________ nella Parrocchia______________________ 

Ha ricevuto i seguenti sacramenti: 

BATTESIMO: Parrocchia_____________________________ a________________________ il_____/_____/______ 

EUCARISTIA: Parrocchia____________________________ a________________________ il_____/_____/______ 

 

 

 

 

ALTRI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA: 

Nome__________________________________ nato il_____/_____/______  a___________________________,  

Battezzato nella Parrocchia___________________________ a______________________  il_____/_____/______, 

 

Nome__________________________________ nato il_____/_____/______  a___________________________,  

Battezzato nella Parrocchia___________________________ a______________________  il_____/_____/______, 

 

Nome__________________________________ nato il_____/_____/______  a___________________________,  

Battezzato nella Parrocchia___________________________ a______________________  il_____/_____/______, 

 

Nome__________________________________ nato il_____/_____/______  a___________________________,  

Battezzato nella Parrocchia___________________________ a______________________  il_____/_____/______, 

Corso ______ 
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Noi genitori sottoscritti, avendo preso visione del relativo programma e firmando contestualmente il 
Patto di Corresponsabilità per il rispetto delle misure anti-contagio da COVID-19,  
 
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a al percorso di catechesi della Parrocchia.  
Considerate le tipologie di attività indicate nel programma, autorizziamo inoltre la partecipazione di 
nostro/a figlio/a anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali.  
 
Autorizziamo inoltre la Parrocchia:  
- ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa qualora que-
sto provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli 
spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili;  

- in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitari (contemporaneamente i responsabi-
li e i loro collaboratori si attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di telefo-
no di reperibilità).  
 
Dichiariamo di aver letto e compreso e di sottoscrivere il patto di responsabilità reciproca covid19 – 
anno 2020/2021 tra la parrocchia e le famiglie dei ragazzi iscritti alla catechesi. 
 
Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati.  
 

 

 SÌ, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto 
dall’Informativa  

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

dall’Informativa  
 
 
 
Selargius, ______/ ______/ _________ 
 
 

Firma del padre _______________________________  
 
 
Firma della madre ________________________________ 

 
 
 

(In caso di firma un solo genitore, egli si assume la responsabilità della disponibilità dell’altro) 
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INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI - PRIVACY 
  

Il trattamento dei dati personali acquisiti dalla Parrocchia Spirito Santo in Selargius, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, 

avverrà nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento canonico (Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana  del 

25 maggio 2018) e tenuto conto della normativa statuale, precisandosi:  
  

a) il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, lealtà e tutela della riservatezza;  
  

b) i dati personali acquisiti verranno trattati al fine di attuare le finalità istituzionali della Parrocchia stessa, per il tempo a ciò ne-

cessario, e potranno essere comunicati, per realizzare tali finalità, ad altri enti della Chiesa cattolica, come le Diocesi ed altre Par-

rocchie;  
  

c) i dati acquisiti verranno inseriti nei registri, negli archivi, negli elenchi e schedari, cartacei e informatici della Parrocchia;  
  

d) con il consenso del titolare, i dati acquisiti potranno: 1) essere pubblicati negli annuari e bollettini predisposti dalla Parrocchia 

e da enti o organismi alla stessa collegati; 2) essere pubblicati sul sito internet della Parrocchia e di enti o organismi alla stessa 

collegati; 3) essere comunicati per finalità ulteriori rispetto a quelle istituzionali, per esempio informative o promozionali, ad altri 

soggetti ed enti della Chiesa cattolica ovvero alla stessa aderenti; 4) essere trattati al fine della preparazione, organizzazione e 

gestione di eventi, con possibilità della loro comunicazione agli enti che cooperano alla realizzazione degli eventi stessi (enti ec-

clesiastici, amministrazioni pubbliche, alberghi, società di servizi, ecc.);  
  

e) il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire alla Parrocchia di svolgere le proprie attività istituzionali, mentre è facol-

tativo per altre attività (ad esempio informative e promozionali);  
  

f) titolare del trattamento è la Parrocchia Spirito Santo, con sede in Selargius e responsabile della protezione dei dati è il parroco 

pro tempore; 
  

g) l’interessato può esercitare i diritti di accesso, integrazione, correzione, annotazione, opposizione e cancellazione dei propri 

dati, nonché chiedere la limitazione del trattamento, salvo quanto previsto nell’art. 8, § 8, del Decreto generale del 25 maggio 

2018, scrivendo al responsabile del trattamento dei dati;  
  

h) l’interessato ha diritto a revocare il proprio consenso, salvo quanto previsto nell’art. 8, § 8, del Decreto generale del 25 maggio 

2018, e salvo quanto previsto alla lett. e) della presente informativa.  
  

i) l’interessato ha diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo.  
  

l) i dati sono trattati, manualmente ed elettronicamente, dal titolare del trattamento, dal responsabile del trattamento, e dai re-

sponsabili e incaricati preposti a servizi connessi (catechisti ed educatori); sono sottoposti a idonee procedure di sicurezza e, sal-

vo il suo consenso, non sono comunicati né diffusi né trasferiti all’esterno.  

  

Acconsento a che i miei dati siano inseriti nei registri, negli archivi, negli elenchi e schedari della parrocchia; 
  

Acconsento a che i miei dati non “riservati” siano inseriti negli annuari, bollettini e notiziari redatti dalla parrocchia e da enti o 

organismi alla stessa collegati; 
  

Acconsento a che i miei dati non “riservati” siano pubblicati sul sito della parrocchia e di enti o organismi alla stessa collegati; 
  

Acconsento a che i miei dati non “riservati” siano comunicati ad altre persone ed enti della Chiesa cattolica ovvero alla stessa 

aderenti; 
  

Acconsento a che i miei dati “non riservati” siano trattati per le attività connesse alla realizzazione di eventi.  
 

Selargius, ______/ ______/ _________ 
 

Firma del padre     ________________________________  
 
Firma della madre ________________________________ 

 
 

(In caso di firma un solo genitore, egli si assume la responsabilità della disponibilità dell’altro) 
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(Se necessario consegnare queste notizie in busta chiusa) 

 

Informazioni particolari relative a  
 
 

Cognome e nome del ragazzo _____________________________________________________ 
 

frequentante il gruppo-classe __________________ 
 
 
 
 

Patologie ed eventuali terapie in corso 
  
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Allergie e intolleranze a farmaci e 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 tratta-
mento dei dati relativi alla salute da noi forniti riguardanti nostro figlio o nostra figlia.  
 
 

Selargius, ______/ ______/ _________ 
 
Firma del padre __________________________ Firma della madre ____________________________ 

 
(In caso di firma un solo genitore, egli si assume la responsabilità della disponibilità dell’altro) 
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Parrocchia Spirito Santo  -   Selargius 
 

Delega Ritiro al Catechismo Parrocchiale 
 

Anno 2020-2021      CORSO __________ 

I sottoscritti ________________________________________________________________________________ 

in qualità di genitori/tutori legali, del minore ___________________________________________ iscritto al 

Catechismo parrocchiale della Parrocchia Spirito Santo in Selargius, per l’anno catechistico 2020/2021  

 
DELEGANO 

 
le seguenti persone a ritirare il proprio figlio/a dall’incontro di catechismo quando impossibilitati a farlo perso-
nalmente 
 

 
Oppure                          ACCONSENTONO che il minore rientri da solo e non accompagnato 
 

 
N.B. Al ritiro non può essere delegata persona minore di 14 anni. 

Si specifica che la responsabilità della Parrocchia cessa dal momento in cui il minore viene affidato alla persona 

delegata o quando il minore termina l’incontro se autorizzato a rientrare da solo. 

Con la presente dichiarazione si solleva la Parrocchia da ogni responsabilità civile o penale per eventuali incon-

venienti. 

La presente delega è valida fino alla conclusione dell’anno catechistico in corso. 

L’elenco delle persone autorizzate al ritiro del figlio potrà essere aggiornato in qualsiasi momento mediante 

comunicazione scritta, firmata da entrambi i genitori. 

 
 

Selargius, ______/ ______/ _________ 
 
Firma del padre __________________________ Firma della madre ____________________________ 

 
(In caso di firma un solo genitore, egli si assume la responsabilità della disponibilità dell’altro) 

 Cognome Nome Rapporto di parentela o di conoscenza 

     

      

      

      

      

      

  Firma    ____________________________________   ____________________________________  
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INDICAZIONI GENERALI 

 

Il presente modulo è utilizzabile per l’iscrizione di minori alla catechesi. È composto da sei fogli:  

 

 scheda di iscrizione, da restituire compilata e firmata da entrambi i genitori o da solo uno che si 
assume la responsabilità di aver ricevuto il consenso anche dall’altro;  

 

 informativa privacy, da consegnare ai genitori oppure da esporre nella bacheca della parroc-
chia, nel luogo in cui vengono raccolte le iscrizioni e pubblicare sul sito internet parrocchiale 

(www.spiritosantosuplanu.it   -   Sezione Catechesi);  
 

 informazioni particolari, da riconsegnare in busta chiusa, utilizzabile per la raccolta di informa-
zioni importanti e riservate riguardanti il minore (ad esempio, problemi di salute). Tali precau-
zioni (foglio separato in busta chiusa) servono a garantire la riservatezza di dati particolarmente 
sensibili.; 

 

 delega al ritiro del bambino/ragazzo al termine dell’incontro di catechesi; 

 

 - indicazioni generali. 

 

 

 

Nella scheda di iscrizione è possibile esprimere il consenso per il trattamento di 

foto e video.  

È certamente possibile iscrivere il minore alla catechesi anche negando il consenso al trattamento di 
foto e video: basterà eliminare dalla scheda di iscrizione la parte relativa al consenso e 
dall’informativa il paragrafo che inizia con le parole “Con il vostro consenso, potremo scattare delle 
fotografie…” e finisce con “…vengono acquisite le immagini”.  

 

È necessario che insieme alla scheda sia sottoscritto anche il Patto di Correspon-

sabilità circa le misure di prevenzione del COVID-19 


