
Parrocchia della Sacra Famiglia 
Via Bologna, 148 – 44122 Ferrara 

Tel 0532 767748 – E mail: segreteria@sacrafamiglia.fe.it  
Sito web: www.sacrafamiglia.fe.it  

 
 

Iscrizione per il catechismo 2022-2023 
(Scrivere in stampatello in modo leggibile) 

 
Io sottoscritto (padre).…………………………............................................................................,  nato a .......................…………,  
 
Prov. ..................., il ........................................, residente a ..…………….............................. CAP ..….................,  
 
via ......................................................., n. .........., tel. ……………………………. e-mail……………………………………………………………… 

 

e  
 

Io sottoscritta (madre) ....................…………………………..............…......................................,  nato a……………………..….......,  
 

Prov. ..................., il ......................................, residente a ....................…………….............…............ CAP ...................,  

 
via ...................................................., n. .............., tel. ……………………………. e-mail………………………………………………………………  
 

in qualità di .............…….…...…, (genitori, tutore, etc.) 

del minore (cognome e nome del bambino/a) 
 

_____________________________________________________ 
 
nato a......……….……………………il …......................., residente a ....................…………. CAP ........., via .................................., n. ......., 

 
Battezzato alla parrocchia sacra famiglia?       SI     NO       Scuola di provenienza______________________________________ 
 

iscrivo mio figlio al catechismo 
 Consapevoli di essere i “primi educatori della fede dei figli”, ci impegniamo al dialogo cristiano con loro e alla collaborazione 

con il catechista e la parrocchia. Inoltre garantiamo la frequenza regolare al catechismo e alla S. Messa domenicale.  
 Chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a: 

 □  GRUPPO PRIMI PASSI: 3^ elementare (domenica) dalle 10,45 alle 12,15. MESSA DELLE 10 
 □  GRUPPO INCONTRO: 4^ elementare (sabato)  dalle 14,45 alle 17,30. MESSA PREFESTIVA ALLE 16,30  
 □  GRUPPO AVANTI: 5^ elementare (sabato)  dalle 14,45 alle 17,30. MESSA PREFESTIVA ALLE 16,30 
 □  GRUPPO ECCOMI: 1^ media (domenica)  dalle 9,45 alle 12,15. MESSA alle 10 
 □  GRUPPO FARO: 2^ media (domenica)  dalle 9,45 alle 12,30. MESSA alle 11,30 

• Come genitori ci impegniamo a partecipare agli incontri a noi riservati che si terranno in Parrocchia durante l’anno 
catechistico.   

• Come contributo alle spese generali della Parrocchia, versiamo € 27 cad. (N.B. ANCHE chi ha partecipato al grest o alla 
tre giorni dovrà rinnovare il tesseramento al NOI ORATORIO, che sarà valido dal 1 ottobre 2022 al 31 dicembre 2023); 
€ 20 (per gli iscritti al doposcuola del NOI ORATORIO).  

• Che in virtù del presente atto la responsabilità concernente il corretto adempimento dell’obbligo di vigilanza al 
termine del catechismo non risulta più ascrivibile in capo al personale (catechisti e/o educatori);  

• Autorizziamo nostro/a figlio/a a partecipare anche alle attività oratoriane - catechistiche previste in Parrocchia.  
Da portare in Parrocchia al momento dell’iscrizione:  
1. Certificato di Battesimo (per gli iscritti al I anno, battezzati in altra parrocchia) 
2. Nulla osta del parroco (per gli iscritti provenienti da altre parrocchie)  
   ACCONSENTO l’uscita autonoma dai locali della parrocchia e il rientro autonomo a casa  
   NON ACCCOSENTO l’uscita autonoma dai locali della parrocchia e il rientro autonomo a casa 
 
Dichiariamo di aver ricevuto copia della presente  

mailto:segreteria@sacrafamiglia.fe.it
http://www.sacrafamiglia.fe.it/


 
Attività di catechismo e oratoriali [Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003]. 

In relazione ai dati personali di cui la Parrocchia entrerà in possesso con la partecipazione di ns figlio presso la Parrocchia, siamo stati informati che:  
1. Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento è finalizzato unicamente all’attività di catechismo e a quelle oratoriali  
2. Modalità del trattamento dei dati: a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 
lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.  
c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.  
3. Conferimento dei dati. Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle 
attività di cui al punto 1.  
4. Rifiuto di conferimento dei dati. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta 
l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.  
5. Comunicazione dei dati. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità 
di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore educativo, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia 
necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.  
6. Diffusione dei dati. I dati personali non sono soggetti a diffusione.  
7. Diritti dell’interessato. L’art. 7 T. U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma 
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza 
dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei 
soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento dei dati.  
9. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è la Parrocchia della Sacra Famiglia con sede in Ferrara e responsabile pro-tempore della 
parrocchia è il parroco don Giovanni Marco Bezzi domiciliato presso la sede legale della parrocchia. 
AGGIORNAMENTO della normativa sul trattamento dei dati personali  
In ottemperanza al Regolamento 679/2016 UE entrato in applicazione il 25 maggio 2018  : 
Il trattamento dei dati personali acquisiti dalla Parrocchia della Sacra Famiglia, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, avverrà nel rispetto delle 
garanzie previste dall’ordinamento canonico (Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana del 25 maggio 2018) e tenuto conto della 
normativa statuale, precisandosi: 
 a) il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, lealtà e tutela della riservatezza; 
 b) i dati personali acquisiti verranno trattati al fine di attuare le finalità istituzionali della Diocesi/Parrocchia stessa, per il tempo a ciò necessario, e 
potranno essere comunicati, per realizzare tali finalità, ad altri enti della Chiesa cattolica, come le Diocesi ed altre Parrocchie; 
 c) i dati acquisiti verranno inseriti nei registri, negli archivi, negli elenchi e schedari, cartacei e informatici della Diocesi/Parrocchia; 
 d) con il consenso del titolare, i dati acquisiti potranno: a) essere pubblicati negli annuari e bollettini predisposti dalla Diocesi/Parrocchia e da enti 
o organismi alla stessa collegati; b) essere pubblicati sul sito internet della Diocesi/Parrocchia e di enti o organismi alla stessa collegati; c) essere 
comunicati per finalità ulteriori rispetto a quelle istituzionali, per esempio informative o promozionali, ad altri soggetti ed enti della Chiesa cattolica 
ovvero alla stessa aderenti; d) essere trattati al fine della preparazione, organizzazione e gestione di eventi, con possibilità della loro comunicazione 
agli enti che cooperano alla realizzazione degli eventi stessi (enti ecclesiastici, amministrazioni pubbliche, alberghi, società di servizi, ecc.); 
 e) il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire alla Diocesi/Parrocchia di svolgere le proprie attività istituzionali, mentre è facoltativo 
per altre attività (ad esempio informative e promozionali); 
  f) titolare del trattamento è la Parrocchia della Sacra Famiglia con sede Ferrara e responsabile pro-tempore della parrocchia è il parroco don 
Giovanni Marco Bezzi domiciliato presso la sede legale della parrocchia. 
 g) l’interessato può esercitare i diritti di accesso, integrazione, correzione, annotazione, opposizione e cancellazione dei propri dati, nonché 
chiedere la limitazione del trattamento, salvo quanto previsto nell’art. 8, § 8, del Decreto generale del 25 maggio 2018, scrivendo al 
titolare/responsabile del trattamento dei dati; 
 h) l’interessato ha diritto a revocare il proprio consenso, salvo quanto previsto nell’art. 8, § 8, del Decreto generale del 25 maggio 2018, e salvo 
quanto previsto alla lett. e) della presente informativa. 
  i) l’interessato ha diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo. 
 l) i dati sono trattati, manualmente ed elettronicamente, dal titolare del trattamento, dal responsabile del trattamento, e dai responsabili e 
incaricati preposti a servizi connessi; sono sottoposti a idonee procedure di sicurezza e, salvo il suo consenso, non sono comunicati né diffusi né 
trasferiti all’esterno. 
Acconsento a che i miei dati siano inseriti nei registri, negli archivi, negli elenchi e schedari della parrocchia 
Acconsento a che i miei dati non “riservati” siano inseriti negli annuari, bollettini e notiziari redatti dalla parrocchia e da enti o organismi alla stessa 
collegati 
Acconsento a che i miei dati non “riservati” siano pubblicati sul sito della parrocchia e di enti o organismi alla stessa collegati 
Acconsento a che i miei dati non “riservati” siano comunicati ad altre persone ed enti della Chiesa cattolica ovvero alla stessa aderenti 
Acconsento a che i miei dati non “riservati” siano trattati per le attività connesse alla realizzazione di eventi 
IMMAGINI: AUTORIZZO alla pubblicazione di immagini nelle quali mio figlio potrà essere riconoscibile:   

a Alle immagini non sarà abbinata alcuna informazione di carattere personale.   

b La scrivente non sarà responsabile per l’utilizzo che terzi potranno fare delle immagini pubblicate.   
In caso si verifichi la necessità di utilizzare le immagini in altri ambiti più generici o indeterminati, ad esempio pubblicazioni o proiezioni pubbliche, 
Le/Vi verrà chiesto un apposito consenso; 
CELLULARE: autorizzo mio figlio a rilasciare al catechista l’eventuale numero di cellulare in suo possesso per la possibile costituzione del gruppo  
WhatsApp (dalla prima media). 
 

Ferrara .......................,  
 
Firma papà....................................................                                                                   Firma mamma.................................................  


