
Parrocchia di S. Michele arcangelo 
Via Roma, 7 – 33038 S. Daniele del Friuli - Tel. 0432-957054 
C.F. 80003170307 - Email . parrocchiasandaniele@gmail.com 
Cell. parroco don Sergio  340.3837984 

 

ADESIONE AI PERCORSI PARROCCHIALI DI CATECHESI 
PER BAMBINI E RAGAZZI 

Anno pastorale 2022/2023 

Noi sottoscritti 

(Cognome e Nome del padre) ________________________________________ 

(Cognome e Nome madre) ___________________________________________ 

genitori di 

________________________________________________________________  

nato/a __________________________________________ il ____/____/______  

residente a _________________________________ in via _________________ 

______________________ frequenta la classe ___________________________ 

Telefoni __________________________________________________________ 

Email  ___________________________________________________ 
 
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. 

Giornata di frequenza 
 

VENERDÌ    SABATO 
 

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

  SI, 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    

 
Luogo e data , ..................................................................................……. 
 

Firma del padre ...................................................................................... 

Firma della madre .................................................................................. 

mailto:parrocchiasandaniele@gmail.com


USCITA DAL CATECHISMO 
 
I sottoscritti genitori di 
_________________________________________________  
 
preso atto che il/la proprio/a figlio/a viene accolto/a per il catechismo  
 
Al termine dell’attività;  
 

SI IMPEGNANO 
per l’arrivo e con particolare attenzione per il rientro in famiglia  
 

 a provvedere personalmente  
 

 incaricano il/la sig/a 
____________________________________________  
 

 rendono noto che il/la proprio/a figlio/a rientrerà autonomamente  
 
(compilare la voce che riguarda)  
 

 a informare direttamente il/la catechista per variazioni a quanto sopra 
che si rendesse necessario  
 
SI ASSUMONO le responsabilità conseguenti esonerandone la 
Parrocchia.  
 
Firma ___________________________________________________  

___________________________________________________  

 
San Daniele del Friuli, ______________________  

 
  



INFORMATIVA E CONSENSO AI FINI PRIVACY E RISERVATEZZA 
 
Raccolta dati, trattamento foto e video per le attività per i ragazzi e gli 
adolescenti (Reg UE 679/2016, DL 101/2018, DG CEI 24/05/2018 e normative 

seguenti) promosse dalla Parrocchia di S. Michele arcangelo 
 
Gentili genitori, iscrivendo vostro/a figlio/a alle attività promosse dalla 
Parrocchia 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, alle 
norme del Reg. UE n. 2016/679 (“GDPR”) e agli aggiornamenti seguenti.  
 
Finalità e trattamento dei dati 
La finalità con cui tratteremo i dati di Vostro/a figlio/a è di tipo pastorale. Vi 
potremo quindi tenere informati sulle nostre iniziative in ambito pastorale.  
Il titolare e responsabile del trattamento dei dati è la Parrocchia di S. michele 
arcangelo, con sede in San Daniele del Friuli, via Roma, 7 e reperibile ai 
seguenti recapiti:  
tel. 0432957054, email : parrocchiasandaniele@gmail.com.  
Legale rappresentante è il parroco pro-tempore. 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni o 
complesso di operazioni indicate dall’art.4, punto 2, del Reg. U.E. e cioè 
mediante la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione e 
la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, 
l’uso, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
Le operazioni sopra annoverate possono essere effettuate sia avvalendosi 
dell’ausilio di sistemi informatici che manualmente. 

La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse 
pastorale della Chiesa riconosciuto dalla legge n. 121 del 25 marzo 1985 e 
dalla necessità del Titolare del trattamento di assolvere gli obblighi in 
materia di sicurezza e protezione sociale. 
I dati di Vostro/a figlio/a potranno essere trattati soltanto da 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/a figlio/a non verranno diffusi né comunicati a terzi 
senza il Vostro consenso, salvo – e solo in caso di necessità – al Servizio 
sanitario nazionale. Solo nei casi e nei limiti previsti dall’ordinamento civile 



e 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 alle attività di catechesi proposte dalla Parrocchia.  
 
Foto e video 
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 attraverso il bollettino 
parrocchiale, il sito internet della Parrocchia e gli eventuali social media sui 
quali la Parrocchia ha un profilo. Le foto e i video saranno conservati in 
Parrocchia esclusivamente a titolo di documentazione storica degli 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 le immagini.  
 
Conservazione dei dati 
I dati che ci avete fornito saranno conservati 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 specificamente 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. 
La presente informativa è stata rilasciata e sottoscritta al momento 
dell’acquisizione e registrazione dei dati. 
I dati personali vengono raccolti su supporto cartaceo (pratica contenente 
dati e documenti relativi) oppure su supporto informatico, anche tramite 
l’inserimento in appositi software. 
L’accesso dei dati viene permesso solo alle persone autorizzate e la 
riservatezza viene garantita attraverso le misure minime di sicurezza 
adottate. 
I dati sono raccolti presso la sede del titolare del trattamento. 
 


