
Parrocchia “S. Maria della Pace” - Satriano Marina 
 

Iscrizione anno formativo 2021/2022 
Catechesi e oratorio 

Noi  

genitori di: 

chiediamo 

 

Autorizziamo contestualmente 
- la partecipazione ad attività al di fuori degli ambienti parrocchiali; 
- a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario in casi di urgenza, qualora non si riesca a rintracciare 
un genitore o familiare diretto. 
 
Dopo aver letto la “Informativa e consenso ai fini di privacy e riservatezza” (sul retro della 
presente), comunichiamo che 

 

Luogo e data , ______________________________   
 
Firma del padre ____________________________  Firma della madre ____________________________  

 
DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 
in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
Luogo e data , ___________________________  Firma di un genitore  ____________________________ 

Cognome padre Cognome madre 

Nome padre Nome madre 

Recapito telefonico padre Recapito telefonico madre 

Cognome figlio Nome figlio 

Nato il Residente in (Via e città) 

La partecipazione alle attività di Oratorio 
(per i ragazzi dalla 5a elementare alla 3a media) 

Sì No 

L’iscrizione ai corsi di  
Catechesi parrocchiale 

Sì No 

 SÌ.      Prestiamo il consenso al trattamento dei dati, e di audio, foto e video, secondo quanto descritto. 
 SÌ.      Prestiamo il consenso al solo trattamento dei dati. 
    No.    Non prestiamo il consenso. 



Parrocchia “S. Maria della Pace” - Satriano Marina 

 

Informativa e consenso ai fini di privacy e riservatezza 
 
Raccolta dati per le attività di iniziazione cristiana e di oratorio per i ragazzi e gli adolescenti (art. 
16, L. n. 222/85) promosse dalla Parrocchia per l’anno pastorale 2021/2022. 
 
I dati forniti nei moduli di iscrizione, ed eventuali indicazioni sanitarie rilasciate, saranno trattati 
conformemente alle norme del 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 e al Reg. UE n. 2016/679 (“GDPR”). 
 
Titolare del trattamento dei dati. Parrocchia  “S. Maria della Pace” con sede in Satriano 
 
Base giuridica del trattamento. Legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla legge 
n. 121 del 25 marzo 1985. Necessità del Titolare del trattamento di assolvere gli obblighi in materia 
di sicurezza e protezione sociale, nell’ambito dell’implementazione dei protocolli anti-contagio 
stabiliti dalla normativa nazionale e regionale. 
 
Finalità. Pastorale e giuridica (per il contrasto alla diffusione del virus Covid-19, relativamente ai 
dati sanitari e ai sintomi influenzali). 
 
Trattamento dati. I dati saranno trattati solo da soggetti autorizzati. Non saranno diffusi né 
comunicati a terzi , escluso i casi nei limiti previsti dall’ordinamento civile e canonico. 
Il conferimento dei dati è facoltativo e, in ogni caso, revocabile in ogni momento. 
Si fa notare, comunque, che l’impossibilità di reperire adeguate informazioni potrebbe comportare 
la non iscrizione ai percorsi proposti.  
 
Audio, foto e video. Oltre che per i dati forniti nel modulo d’iscrizione, è necessario il consenso per 
la registrazione di audio, foto e video che potrebbero essere prodotti durante le attività parrocchiali. 
Quanto trattato potrebbe, pertanto essere pubblicato sul sito internet della Parrocchia 
(www.parrocchiasatrianomarina.it), sulla sua pagina facebook e sui social media cui essa fa 
riferimento. 
Audio, foto e i video, inoltre, potrebbero essere archiviati a titolo di documentazione storica. 
Il conferimento del consenso, differente da quello dei dati relativi all’iscrizione, è anch’esso 
facoltativo e revocabile in ogni momento. Qualora non s’intenda concederlo, i genitori (o chi ne fa le 
veci) del minore che partecipa alle attività pubbliche dovranno vigilare affinché la voce e il volto 
dell’interessato non siano ripresi. 
 
Per quanto tempo. I dati saranno conservati per l’intero anno formativo. Alcuni potranno essere 
archiviati anche oltre, nei casi e nei limiti in cui tale conservazione risponda al legittimo interesse 
pastorale della parrocchia o sia necessario per ottemperare un obbligo di legge. 
Audio, foto e video postati sul web rimarranno presenti fino a cancellazione diretta da parte della 
Parrocchia o esplicita richiesta di almeno un genitore (o chi ne fa le veci) dell’interessato. 
I diritti contemplati dalle norme vigenti in tema di protezione dei dati personali si possono 
esercitare in ogni momento. 
 
Recapiti. Parrocchia “S. Maria della Pace”,  Viale Europa n. 92, 88060, Satriano (CZ) 
E-mail: micheledon@libero.it 
Pec: donmichelefontana@pec.it 
Telefono: 0967528281 
Sito internet: www.parrocchiasatrianomarina.it 


