SCHEDA DI ISCRIZIONE al CAMMINO DI FEDE
DELLA COMUNITÁ PARROCCHIALE DEL SACRO CUORE
(da consegnare in parrocchia e rinnovare ogni anno)
Noi Genitori
Chiediamo di iscrivere
nostro figlio/a
_______________________________________________
agli incontri di catechesi proposti dalla comunità parrocchiale
Nato a

il giorno

Residente in via

Anni
Città

Telefono
Codice Fiscale
Frequenta la scuola
Classe e sezione
Specificare:

□ già iscritto lo scorso anno al Sacro Cuore
□ iscritto lo scorso anno in altra parrocchia (in questo caso presentare certificato)
□ mai iscritto in nessuna parrocchia
Con l’iscrizione desideriamo accogliere, come famiglia, il cammino proposto per la
crescita cristiana di nostro/a figlio/a
Firma___________________________

Firma____________________________

All’iscrizione si chiede di lasciare un contributo di € 5,00 per l’acquisto del quaderno di attività
ed € 10* per l’iscrizione annuale all’oratorio
*La quota richiesta serve per l’assicurazione personale e quale contributo alle spese. Chi si trova in
difficoltà economiche non si crei nessun problema. Nel dialogo (discreto e personale) con il parroco si
troveranno le soluzioni ad eventuali impedimenti.

L’iscrizione annuale all’Oratorio è obbligatoria per fini assicurativi, inoltre verranno organizzati
momenti di aggregazione e feste per tutti i bambini per cui la quota di € 10 è da intendere così
suddivisa:
 €
 €

4,75
5,25




tesseramento e copertura assicurativa
fondo cassa per spese di gestione:
Feste annuali: Inizio anno, Tombolata, Don Bosco, Carnevale, Conclusiva
Fotocopie
Manutenzione locali (pulizia, utenze)

P.S. Gli iscritti al Gruppo Sportivo hanno già versato la quota tesseramento Oratorio

Informativa e consenso per il trattamento dei dati personali conferiti per
l’iscrizione a catechismo e attività di oratorio
Gentile Genitore,
Iscrivendo tuo figlio/a alle attività di catechismo e di oratorio ci hai fornito i suoi dati
personali.
Vogliamo informarti che i dati da te forniti saranno trattati conformemente alle
norme 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.
Il titolare del trattamento dei tuoi dati è la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù con sede
in Milazzo, piazza Sacro Cuore, e-mail parrocchiasacrocuoremilazzo@gmail.com.
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della
Chiesa riconosciuto dalla legge 121 del 25 marzo 1985. La finalità con cui tratteremo
i tuoi dati è di tipo pastorale. Ti terremo quindi informato sulle nostre iniziative di tipo
pastorale. I tuoi dati non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il tuo consenso,
fatto salvo alla Diocesi di Messina Lipari Santa Lucia del Mela. Solo nei casi e nei limiti
previsti dall’ordinamento civile e canonico potranno essere comunicati ad altri
soggetti. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale non conferimento
dei dati relativi a tuo figlio/a porterà all’impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a alle
attività di catechismo. I dati che ci hai fornito saranno conservati per il tempo
necessario a completare l’attività per cui sono richiesti; alcuni dati potranno essere
conservati anche oltre tale periodo 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 potrai esercitare i diritti
contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati personali, più
specificamente il diritto all’accesso ai tuoi dati personali, 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. Per esercitare i tuoi diritti puoi
rivolgerti
al
Parroco
o
all’indirizzo
e-mail
della
Parrocchia
parrocchiasacrocuoremilazzo@gmail.com
Informativa aggiornata al 24.09.2019

Milazzo _______________
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa sull’utilizzo dei dati conferiti.
Il Padre
_______________________

La Madre
_____________________

