
 

 

ADESIONE AI PERCORSI PARROCCHIALI DI CATECHESI PER BAMBINI E RAGAZZI 

Anno pastorale 2022/2023 (Iniziazione cristiana, preadolescenti e adolescenti) 

GRUPPO __________________ 

 
Noi sottoscritti _________________________________ e _________________________________ 

cognome e nome padre cognome e nome madre 

________________________________________________________________________________ 
Telefono di reperibilità (per urgenze e comunicazioni) E-mail 

 

genitori di  _______________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ il ______________________ 

residente a  _______________________________________________________________________ 

□ battezzato/a con rito cattolico nella parrocchia _________________________________________ 

□ non battezzato/a 

 
CHIEDIAMO L’ISCRIZIONE per l’anno in corso DI NOSTRO/A FIGLIO/A 

AL PERCORSO DI CATECHESI NELLA PARROCCHIA GESÙ REDENTORE 
 

□ Accettiamo di versare il contributo minimo di €10 per sostenere i costi di gestione degli ambienti 

e dell’attività; 

□ Dichiariamo di aver letto e compreso l’Informativa sul trattamento dei dati (pubblicato sul sito 

parrocchiale: www.redentoretorino.it ed appeso nei locali parrocchiali); 

 

□ Prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa; 

□ NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto 

dall’Informativa. 

 

Torino, ………………… 

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 rispondenti 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 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Torino, …………………  Firma di un genitore ……………………………… 
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Informativa e consenso per il trattamento dei dati personali conferiti  

per l’iscrizione al catechismo  

Gentile genitore,  
iscrivendo tuo/a figlio/a alle attività di catechismo ci hai fornito tuoi e suoi dati personali.  
Vogliamo informarti che i dati da te forniti saranno trattati conformemente alle norme Decreto 
Generali 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.  
 
Il titolare del trattamento dei tuoi dati è la Parrocchia Gesù Redentore con sede in Torino, Piazza 
Giovanni XXIII, 26, e-mail parr.redentore@diocesi.to.it  
 
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa 
riconosciuto dalla legge 121 del 25 marzo 1985.  
 
La finalità con cui tratteremo i tuoi dati è di tipo pastorale. Ti terremo quindi informato sulle nostre 
iniziative di tipo pastorale.  
 
I tuoi dati non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il tuo consenso, fatto salvo alla 
Arcidiocesi di Torino. Solo nei casi e nei limiti previsti dall’ordinamento civile e canonico potranno 
essere comunicati ad altri soggetti.  
 
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale non conferimento dei dati relativi a 
tuo/a figlio/a porterà all’impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a alle attività di catechismo.  
 
I dati che ci hai fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui 
sono richiesti; alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in 
cui tale conservazione risponda al legittimo interesse pastorale della parrocchia o sia necessario 
per ottemperare a un obbligo di legge. 
 
In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di 
Protezione dei Dati personali, più specificamente il diritto all’accesso ai tuoi dati personali, la 
rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento 
stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo. 
Per esercitare i tuoi diritti puoi rivolgerti al Parroco per lettera o scrivendo all’indirizzo e-mail della 
Parrocchia parr.redentore@diocesi.to.it  
 
 

Copia dell’informativa è scaricabile on line sul sito parrocchiale www.redentoretorino.it  
Informativa aggiornata a 22/02/2022 
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