Parrocchia SS Annunziata
via Castello 19, MONTECAROTTO
Tel/fax 073189221, cell 3313929598
e-mail: ssannunziata@outlook.it
seguici su www.parrocchiamontecarotto.it

ISCRIZIONE AL CATECHISMO 2016/2017
CAMMINO DI FEDE PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA

Noi (padre)…………………........……….. (madre) …………….…..……….........,
genitori di: …………………………………………… , residenti a:…………………………
in via:………………………………………n°………telefono(cell.):………………………….
e-mail:………………………….........
nato/a a:…………………………………il………………………............
(se battezzato fuori parrocchia) battezzato a …………………………………………
Chiediamo che nostro/a figlio/a venga inserito nel cammino di fede corrispondente alla classe che
frequenta (segnare con una X). Ci impegniamo a far partecipare nostro/a figlio/a agli incontri
settimanali e anche noi siamo disponibili ad approfondire e accompagnare l’itinerario di fede con
il parroco durante gli incontri che di volta in volta farà e nelle celebrazioni.
ELEMENTARI
 1.Gruppo “Stupore”
(1° elementare)
 2.Gruppo “Scoperta”
(2° elementare)
 3.Gruppo “Accoglienza”
(3° elementare)
 4.Gruppo “ Incontro”
(4° elementare)
 5.Gruppo “Cammino” (5° elementare)

MEDIE

 6.Gruppo “Progetto”
(1° media)
 7.Gruppo “Comunità”
(2° media)
 8.”Gruppo “Confermazione” (3° media)

 Versiamo Euro 15 (chi dovesse avere difficoltà si rivolga tranquillamente al parroco)
………………………………………………………………………………………………….
PARROCCHIA SS. ANNUNZIATA, via Castello, 19, Montecarotto, AN

Anno 2016 Informativa privacy ex art.13 D. Lgs. 196/2003 di (nome)____________________
ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, informiamo che il trattamento delle
informazioni che Vi riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Vostra riservatezza e i Vostri diritti.Ai
sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
1. I dati comuni e sensibili da Voi forniti verranno trattati per scopi esclusivamente istituzionali 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e
l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la mancata prosecuzione del rapporto.
Materiale fotografico o videoregistrazioni: In occasione di iniziative pubbliche (es: Feste Parrocchiali, Battesimi, Cresima, Prime Comunioni,
Matrimoni, gite, o ristretta ai soli iscritti Catechismo o oratorio CSI, come Campiscuola, GREST, Feste, Gite) è possibile realizzare foto secondo le
sole finalità istituzionali della Parrocchia Se questo costituisse una difficoltà barrare la casella sottostante per negarne l’autorizzazione:

�

Nego autorizzazione foto (barrare Casella)

Il titolare del trattamento è la PARROCCHIA

Montecarotto, li 01/10/2016
Firma avvenuta lettura dell'informativa ex. Art. 13 D. L gs 196.2003

FIRME (l' interessato o per i minorenni ambedue i genitori)

X___________________________________________________________________________

Firma per il consenso al trattamento dei dati

SI_�_ (barrare Casella)

FIRME (l' interessato o per i minorenni ambedue i genitori)

X___________________________________________________________________________

