
Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù – Trieste 
 

Scheda d’iscrizione per la catechesi - anno 2018-2019 
 

Noi  

 

Cognome papà Nome papà 

  

Cognome mamma Nome mamma 

(è sufficiente che sia compilato da un solo genitore) 

genitori di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato a Il  

  

Residente a  In via 

  

Battezzato nella parrocchia di  

  

Cellulare di un genitore  Telefono di reperibilità (per urgenze) 

  

E-Mail  

 
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto al cammino catechetico in preparazione ai sacramenti 

 
Catechesi per la Prima Comunione 
martedì dalle 16.45 alle 18 a Villa Ara        
 
Catechesi per la Cresima 
venerdì dalle 16.30 alle 17.30 a Villa Ara        
 
è parrocchiano? ..............      contributo di 20 euro per la catechesi    
 
Per i non battezzati nella Parrocchia del Sacro Cuore   
Si unisce alla presente iscrizione con il certificato di battesimo                

ci impegniamo a presentare al più presto il certificato di battesimo          
 
Necessita di cure e attenzioni particolari?             SI       NO     se SI specificare:  

‐ Alimentari (per eventuali allergie, disturbi e malattie, ecc.): _________________________________________________  

‐ Mediche: _________________________________________________________________________________________ 

‐ di altro genere: ____________________________________________________________________________________  

 
Chiediamo anche che partecipi alle eventuali attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali e 
autorizziamo il Responsabile della Catechesi e i responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che riterranno 
necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività. 



Dichiariamo di essere a conoscenza che durante l’orario degli incontri di catechismo nostro/a figlio/a potrà entrare ed 
uscire dagli spazi dedicati sotto la nostra esclusiva responsabilità.  
 
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Parroco (e dei suoi collaboratori): 
- ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna; 

- a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività proposte dalla Parrocchia 
nonché la semplice permanenza negli ambienti parrocchiali quando questo provvedimento sia ritenuto necessario per 
custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; 

- a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce.  

In caso di necessità o di urgenza, autorizziamo il parroco e i delegati alla catechesi, ad accompagnare il/la figlio/a al Pronto 
Soccorso, permettendo agli enti del servizio sanitario nazionale e al personale medico e paramedico ad adottare i percorsi 
diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni al fine di recuperare l’integrità fisica e psico-fisica di nostro/a 
figlio/a, secondo la loro prudente valutazione. (In ogni caso i genitori verranno sempre tempestivamente avvertiti nella 
misura in cui saranno reperibili)  
 

Trieste, ..............................……. 
 
Firma Papà ..........................................................   Firma Mamma ..................................................................... 

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei 
forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e dei relativi obblighi di 
riservatezza. 
I dati personali, anche di natura sensibile (ad esempio relativi allo stato di salute), sono necessari per consentire ai 
responsabili il corretto svolgimento delle attività. Tali dati saranno trattati in modo lecito, trasparente e corretto con 
strumenti informatici e cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza, e verranno altresì conservati nelle 
apposite banche dati. Il conferimento dei dati (personali e sensibili) è obbligatorio per lo svolgimento dell’attività di 
catechesi; i dati ulteriori di contatto (ad es. e-mail) sono facoltativi, ma il loro conferimento garantisce una migliore 
comunicazione delle informazioni sulle iniziative parrocchiali. L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del 
D. Lgs. n. 196/2003 e dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e quindi, con richiesta al titolare o ai responsabili del 
trattamento, può: - ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione; - avere conoscenza 
dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché della logica applicata per il trattamento 
effettuato con gli strumenti informatici; - ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati; - opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento; - ha altresì il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di revocare il consenso al trattamento, in 
qualsiasi momento e il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. 
Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il Parroco del Sacro Cuore di Gesù, Via del Ronco 12, Trieste 
parroco@sacrocuore-ts.it ; incaricati al trattamento sono l’addetta alla segreteria parrocchiale, gli educatori e gli 
animatori. 

 SI       NO  Autorizzano, secondo l’Informativa Privacy (art. 13, D. lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679), l’uso dei dati personali forniti nel presente modulo con strumenti cartacei e informatici, 
fruibili ai responsabili, referenti e animatori, ma che per nessun motivo saranno comunicati a terzi;  

 SI       NO  Acconsentono al trattamento dei dati personali forniti nel presente modulo da parte dei 
responsabili, referenti e animatori per l’invio di comunicazioni sulle future attività della parrocchia sia per i ragazzi che  per 
le famiglie.  

 SI       NO   Autorizzano i responsabili, referenti e animatori all’effettuazione e l’utilizzo di eventuali immagini 
fotografiche e registrazioni audio o video durante il catechismo e nelle attività ed eventi parrocchiali e giovanili per scopi 
puramente documentativi, formativi e informativi su ogni tipo di supporto (cartaceo, magnetico, digitale, telematico);  

 
 
data…………………………………… Firma……………………………………………..…….                       …………………………………….………………  

mailto:parroco@sacrocuore-ts.it

