
Parrocchia di Sant’Agostino - Ferrara
Scheda di iscrizione al catechismo 2018/2019

Noi
(Cognome e nome papà)_______________________________________________________
(Cognome e nome mamma)_____________________________________________________

genitori di________________________________________________________________

nato/a  a _____________________________________________ il __________________
residente in via ______________________________________________ n. ___________
località: ___________________________Parrocchia di residenza:___________________
tel. casa ____________   cell. mamma_________________ cell. papà________________
e-mail: __________________________________________________________________
battezzato nella Parrocchia di _______________________________ il _______________
della classe _______ presso la Scuola _________________________________________

avendo preso conoscenza e aderendo al Programma delle Attività di catechesi, organizzate dalla Parrocchia 
di S. Agostino Vescovo e Dottore, 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto al cammino educativo della catechesi
che si svolgerà negli ambienti parrocchiali. 

Chiediamo anche che partecipi alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali e 
autorizziamo il Responsabile della Parrocchia 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 di apertura degli ambienti della Parrocchia nostro/a 
figlio/a potrà entrare ed uscire sotto la nostra esclusiva responsabilità. 

Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile della Parrocchia (e dei suoi collaboratori): 

• ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti parrocchiali rimangano 
accoglienti e sicuri 
per tutti i ragazzi presenti; 

• 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 
dall’oratorio nonché la semplice permanenza negli ambienti oratoriani 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. 

Autorizziamo gli enti del servizio sanitario nazionale e il 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. 

Data____________

Firma del papà _________________________________________________

Firma della mamma______________________________________________



Informa(va	rela(va	alla	tutela	della	riservatezza,
in	relazione	ai	da(	personali	raccol(	per	le	a6vità	educa(ve	della	parrocchia.	

Ai sensi dell’art. 26, comma 3 le5. a) del Decreto legisla9vo 196/2003 il tra5amento di ques9 
da9 non chiede né il consenso scri5o dell’interessato, né la previa autorizzazione del Garante.
E’ invece sogge5o al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la 
tutela del diri5o alla buona fama e alla riservatezza” (20 o5obre 1999). 
La Parrocchia di S. Agos9no a5esta che i da9 conferi9 saranno u9lizza9 per organizzare le 
aQvità educa9ve della Parrocchia e per le altre aQvità di religione o di culto. Non saranno 
diffusi o comunica9 ad altri soggeQ.
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri da9.

Firma Papà ...................................................…
Firma Mamma ...................................................... 


