
PARROCCHIA  
S. MARIA AUSILIATRICE 
     VERONA  
 
  MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ANNO CATECHISTICO 2016/2017 
 
Noi sottoscritti  ___________________          e    _________________________ 
     cognome  e  nome del padre        cognome e nome  della madre 
 
Abitiamo in via __________________     tel    cell 
 
E-mail  
 
Desideriamo iscrivere al percorso di iniziazione cristiana  per la classe ___________ 
 
Nostro figlio/a __________________ nato a______________il_______________ 
 
ha ricevuto il Battesimo nella parrocchia di __________________ 
 
frequenta la scuola ________________   nella classe_________________ 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oltre alla scuola è impegnato/a  in   
 
L’anno scorso ha frequentato la classe   ________con la/e catechista /e____________ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       
Siamo  consapevoli di essere i primi educatori alla fede per i nostri figli, pertanto ci 
impegniamo a seguirli e a partecipare attivamente al loro percorso  .  
Siamo disponibili a collaborare con i sacerdoti e le catechiste (segnare la disponibilità) 
 - partecipando alle riunioni     si   no 
-  partecipando ad attività particolari   si   no 
- aiutando nell'organizzazione di attività   si   no 
-altro (specificare ) 
  __________________   _____________________ 
   firma del padre    firma della madre 
_____________________________________________________________________ 
 
Abbiamo altri figli che frequentano il catechismo______________________ 
Contribuiamo per le spese dell’anno con  Euro 10 
_______________________________________________________________________ 
Informativa  (D.Lgs  196/2003 art 13) 
Si informa il sottoscrittore  che  i dati  personali dati con questa scheda saranno trattati secondo  le finalità della 
Parrocchia e le modalità previste dalla legge 196/2003. L’interessato si dichiara a conoscenza che il titolare del 
trattamento è la Parrocchia di S Maria  Ausiliatrice e che responsabile del trattamento è il Parroco. L’eventualità 
che l’interessato si opponga al trattamento dei suoi dati personali, conseguirà l’impossibilità di amministrare i  
SAcramenti  
 
         il  Parroco 
 
Consenso  (D.Lgs 196/2003 art 24) 
Premesso che,come rappresentato nell’informativa che mi è stata fornita ai sensi del D.Lgs 196/2003, la 
richiesta deiSacramenti alla Chiesa Cattolica prevedono il  trattamento dei miei dati personali, con la firma 
accanto ai miei dati personali o a quelli di coloro per i quali esercito la patria potestà, esprimo il consenso al 
trattamento e alle comunicazioni indicate nell’informativa . 

 
         firma dei genitori 



 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI 

- FOTOGRAFIE O VIDEO 

 

 
Parrocchia di S. Maria Ausiliatrice 

Retta dalla Congregazione dei 
Figli di S. Maria Immacolata 
Via G. Prati,10 - 37124 Verona 

Uffici: Tel/ Fax : +39_045 913422 

E-Mail: smausiliatriceverona@gmail.com 

Web Site: http://www.smausiliatrice.it 

 

 

 

La sottoscritta / Il sottoscritto………………………………………………………… 

via………………………………………………………………………  

Città………………………………………………………… Prov. ………………  

nata/nato a………………………………………………il ……………………………  

con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle immagini – fotografie e video 

nell’ambito del catechismo e delle attività parrocchiali 

del proprio figlio/a………………………………………………… 

 per uso istituzionale (attività didattiche quali concorsi, pubblicazioni cartacee e siti 
Internet istituzionali, ecc.). 

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.  

La madre……………………………      Il padre……………………………… 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno 

trattati dalla parrocchia per lo svolgimento delle attività istituzionali (didattiche e 

simili) della attività catechistica.  

 

La madre……………………………….. Il padre…………………………………… 

 

Verona………… 
 


