
Parrocchia Santa Maria Nascente
Piazza Santa Maria Nascente, 2
20148 – Milano
Tel 02-39264561
Email segreteria@marianascente.it   www.marianascente.it

Iniziazione cristiana dei ragazzi
Anno catechistico 2021-2022

“Quel che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in
comunione con noi.  E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo”

(1Gv1, 3-4)

Noi sottoscritti genitori desideriamo che nostro figlio/a  _________________      ___________________
                                                                                                   (nome)                             (cognome)
nato/a a _________________________________ il giorno ____________________________________

da (padre) _______________________________ e da (madre) _________________________________

abitante in ___________________________________________________ Tel. ____________________

frequentante la classe _____ sez. _____ alla scuola ___________________________________________

sia introdotto e accompagnato all'incontro personale con Gesù nella comunità cristiana.

Coscienti  che  la  primaria  responsabilità  educativa  per  il  cammino  di  fede  dei  ragazzi  è  quella  che
quotidianamente  esercitiamo  come  genitori,  chiediamo  che  insieme  con  nostro  figlio/a  possiamo
partecipare al cammino dell'Iniziazione Cristiana (barrare una sola casella):

[  ]   1° anno (II elementare)
[  ]   2° anno (III elementare), avendo già frequentato lo scorso anno
[  ]   2° anno (III elementare), essendo questa la prima iscrizione
[  ]   3° anno (IV elementare) - preparazione alla S. Confessione e S. Comunione
[  ]   4° anno (V elementare)
[  ]   5° anno - preparazione alla S. Cresima

All'atto  dell'iscrizione,  da  rinnovarsi  all'inizio  di  ogni  anno  scolastico,  la  Parrocchia  invita  la
famiglia  del  ragazzo/a  a  versare  il  contributo  di  € 25,00  per  le  spese  comprensive  del  testo  di
catechismo, del materiale necessario (fotocopie ecc.), dell'assicurazione e spese per utenze.

E’ altresì  necessari  o   per  essere  ammessi  a  frequentare   il  catechismo  presentare in  Segreteria
Parrocchiale il Certificato di Battesimo (da richiedere alla Parrocchia dove è stato amministrato).

Firme dei genitori:

________________________________________        _______________________________________

E  mail per le comunicazioni   (stampatello / maiuscolo): _____________________________________
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Informativa relativa alla tutela della riservatezza, 
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia.

Ai sensi dell’art. 26, comma 3 lett. a) del Decreto legislativo 196/2003 il trattamento di questi dati non chiede né il

consenso scritto dell’interessato, né la previa autorizzazione del Garante.  E’ invece soggetto al Decreto generale
della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20

ottobre 1999). La Parrocchia attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare le attività educative della
Parrocchia e per le altre attività di religione o di culto. Non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. 

È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati. 

Firma papà _________________________________
 
Firma mamma _______________________________

Luogo e data _______________________________

Informativa ai sensi dell’articolo 13, Decreto  legislativo 196/03
Autorizzazione relativa alla pubblicazione delle immagini, nomi e voci dei figli

minori.

Ai sensi dell'articolo 13 della legge predetta, Vi forniamo le seguenti informazioni:

Perché si chiede di poter pubblicare foto e video?

L’autorizzazione di pubblicare le fotografie e i video è richiesta al fine di:

 documentare l’attività che la parrocchia realizza a favore dei bambini, ragazzi e adolescenti;

 arricchire il sito internet e il giornalino della parrocchia (non altri mezzi di comunicazione, quali i social 

network) con immagini idonee a raccontare la vita d’oratorio e parrocchiale. 

NB: Secondo un pronunciamento del Garante della Protezione dei Dati Personali è possibile effettuare riprese o

fotografie da parte di terzi (per es. parenti dei ragazzi) durante occasioni pubbliche di feste, ricorrenze, o attività
aperte al pubblico poiché dette immagini non sono destinate alla diffusione o ad un uso commerciale ma solo ad un

uso familiare.

E’ indispensabile autorizzare la pubblicazione di foto e video? 

L’autorizzazione alla pubblicazione di foto e video è facoltativa. La mancanza dell’autorizzazione comporta per la 
parrocchia l’obbligo di rendere non riconoscibile il volto di vostro figlio o figlia.

Le foto e i video saranno comunicati ad altri soggetti e ad altre realtà?

Non saranno comunicati ad altri soggetti o realtà.

Come sono trattati le foto e i video realizzati durante le attività parrocchiali?

Le foto e i video saranno custoditi dalla Parrocchia in idonei archivi informatici.

Informative finali

Il titolare del trattamento è la Parrocchia. Il Responsabile dei trattamenti è il legale rappresentante, al quale potrete 

rivolgerVi per esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 che la legge Vi riconosce.

Qualora l’autorizzazione sia successivamente revocata, con dichiarazione a firma di entrambi i genitori, il diniego 

avrà valore solo per il futuro.
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AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E
VOCI DEI FIGLI MINORI

Noi sottoscritti, genitori del minore _______________________________________________

nato a _________________________________________ (_____________) il _________________

e residente a _________________________________________ (_____________),

in via _________________________________________________

AUTORIZZIAMO

la parrocchia S. Maria Nascente a pubblicare sul proprio sito internet e sul giornalino
parrocchiale (esclusi i social network), senza limiti di tempo e spazio, e senza avere
nulla a pretendere in termini  di compenso o diritti,  video e fotografie contenenti
nome, immagini  e voce di  nostro  figlio/a,  realizzati  allo scopo di  documentare e
rappresentare le attività e le proposte educative dell’oratorio e della parrocchia.

DICHIARIAMO

che  l’eventuale  revoca  della  presente  autorizzazione  ha  effetto  solo  per  le
pubblicazioni  future  e  non  implica  alcun  obbligo  in  capo  alla  Parrocchia  per  le
immagini già pubblicate.

DICHIARIAMO

di essere consapevoli che la Parrocchia non trarrà alcun guadagno economico da
tale pubblicazione.

Luogo e data ___________________________________________________

In fede:

Padre

Madre

(Cognome) (Nome) (Firma leggibile)

È necessaria la firma di entrambi i genitori del minore.

Una copia deve essere trattenuta dai genitori.

I PRESENTI MODULI SONO DA PRESENTARE IN PARROCCHIA,
COMPILATI SU CARTA,

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE
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