
Cammino di iniziazione cristiana 

Attività di catechesi 2022 – 2023 
SCHEDA D’ISCRIZIONE NATI NEL 2010 

EMAIL: catechesi2010s.giuseppes.piox@gmail.com 

Segreteria: s. Giuseppe tel 0461930056 

Segreteria: s. Pio X tel 3342983250 
Email: tnsangiuseppe@parrocchietn.it 

Sito www.sangiuseppesanpiox.it - www.facebook.com/sangiuseppesanpiox 

PEC: parrocchiasangiuseppesanpioxtrento@legalmail.it 

 

Con i doni dello Spirito Santo al servizio della vita. 
 

Noi _________________________________ __________________________________________ 

                     cognome papà                                                                       nome papà 

____________________________________  __________________________________________ 

                     cognome mamma                                                                    nome mamma 

 

genitori di ______________________________ _______________________________________ 

                                        cognome figlio/a                                                 nome figlio/a 

nato/a a ________________________________, il _____________________________________  

 

residente a______________________, in via/piazza ____________________________________ 

 

battezzato/a nella parrocchia di ___________________________________   il_________________ 
 

cellulare di un genitore per reperibilità (per contatti ed urgenze) _____________________________ 
 

e-mail ________________________________________________ 
 

essendo a conoscenza del programma del percorso di catechesi organizzato dalla Parrocchia di san Giuseppe e san Pio X e 

impegnandoci a rispettare e a far rispettare a nostro/a figlio/a il Regolamento sulle misure anticontagio, ormai note a tutti, 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a al percorso di catechesi della Parrocchia s. Giuseppe e s. Pio X nel giorno di 

[] Mercoledì ad ore 16.30 oratorio di san Giuseppe (ad iniziare dal 12 ottobre) 

[] Venerdì ad ore 17.30 oratorio di san Pio X (ad iniziare dal 21 e 28 ottobre) 
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 tale 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 Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto 

Soccorso (contemporaneamente i responsabili e i loro collaboratori si attiveranno per avvisare almeno un genitore 

utilizzando il numero di telefono di reperibilità). 

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

[] 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 _____________________________ 

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi 

del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui 

agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Luogo e data ____________________________________ Firma di un genitore ______________________ 

mailto:tnsangiuseppe@parrocchietn.it
http://www.sangiuseppesanpiox.it/
http://www.facebook.com/sangiuseppesanpiox


 

Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza 
 

Raccolta dati per le attività di catechesi e di oratorio (art. 16, L. n. 222/85) promosse della Parrocchia san Giuseppe e san Pio X 

in Trento; per l’anno pastorale 2022 - 2023 
 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali da Voi conferiti compilando 

l’apposita sezione del presente modulo è soggetto al 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.  
 

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che: 

a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di san Giuseppe e san Pio X con sede in Via Vittorio Veneto n. 18 38122 Trento 

legalmente rappresentata dal parroco pro tempore don Rodolfo Pizzolli; 

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail tnsangiuseppe@parrocchietn.it; i dati da Voi conferiti sono 

richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare le attività di catechesi e di oratorio promosse dalla Parrocchia san Giuseppe 

e san Pio X in Trento  

c) i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di Trento e le altre persone giuridiche 

canoniche, se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico, che assumono la veste di contitolari del trattamento; 

d) i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare il percorso educativo di cui alla lett. c); alcuni dati potranno 

essere conservati anche oltre tale periodo se e nei limiti in cui tale conservazione risponde ad un legittimo interesse della Parrocchia 

di san Giuseppe e san Pio X in Trento; 

e) l'interessato può chiedere alla Parrocchia di san Giuseppe e san Pio X in Trento l'accesso ai dati personali (propri e del figlio/della 

figlia), la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguarda oppure può opporsi al loro 

trattamento; tale richiesta avrà effetto nei confronti di tutti i contitolari del trattamento; 

f) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo; 

g) AUTORIZZANO la parrocchia di san Giuseppe e san Pio X all’utilizzo di materiale fotografico e video fatte 

durante la catechesi per far conoscere, su siti internet, social networks, mezzi stampa collegati all’ente, le 

attività di catechesi, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento (UE) 

2016/679. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e 

l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
 

 

Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limitato alle sole finalità di cui alla lett. c) dell’Informativa, considerato 

che il trattamento dei dati personali è necessario per permettere alla Parrocchia di san Giuseppe e san Pio X di realizzare le iniziative 

sopra indicate e, dunque, l’eventuale diniego al trattamento dei dati personali sopra indicati impedisce alla medesima di accogliere la 

richiesta di iscrizione/partecipazione, letta e ricevuta l’Informativa Privacy, prendiamo atto di quanto sopra in ordine al trattamento dei 

dati per le finalità indicate alla lettera c) dell’Informativa. 

 

Luogo, data ____________________________________ 

 

Firma della mamma ___________________________________ Firma del papà _________________________________________ 

 

Inoltre, premesso che la Parrocchia di san Giuseppe e san Pio X in Trento intenderebbe poter conservare ed utilizzare i dati  

conferiti nell’apposita sezione del presente modulo ANCHE per comunicare le future iniziative ed attività da essa promosse; 

che il predetto trattamento avrà termine qualora sia revocato il presente consenso; 

tenuto conto che il trattamento per le suddette finalità NON È NECESSARIO per consentire alla Parrocchia di accogliere  

e dar corso alla richiesta di iscrizione/partecipazione di cui sopra e, dunque, l’eventuale diniego non impedisce l’accoglimento  

della medesima,  

Letta e ricevuta l’Informativa Privacy,  

noi genitori,   esprimiamo il consenso   neghiamo il consenso 

 

      [barrare l’opzione prescelta] 

Luogo, data …………………… 

 

Firma della mamma ___________________________________ Firma del papà _________________________________________ 
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