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Unità pastorale Valgraziosa – CALCI 

Piazza della Propositura, 4    –    56011 CALCI (PI)   –   Tel: 050-939243 

e-mail: up.valgraziosa@gmail.com – http://www.parrocchievalgraziosa.it 

ISCRIZIONE alla CATECHESI PARROCCHIALE – 2019/20 

In qualità di genitori di _________________________ _________________________ 
         nome           cognome 

nat__ il __ / __ / _____, battezzat__ il __ / __ / ____ a _________________________ 
 

e frequentante la classe _____ _______________ nell’anno scolastico in corso; 
           anno         scuola (elementare/media/superiore) 

noi sottoscritti _________________________ _________________________ e 
            (padre) 

_________________________ _________________________ CHIEDIAMO  
(madre) 

l’iscrizione di nostr__ figli__ al percorso di catechesi parrocchiale 
 

 “Nazareth” (primo anno di catechesi, III elementare o nati nel 2011) 

 “Gerico” (secondo anno di catechesi, IV elementare o nati nel 2010) 

 “Emmaus” (terzo anno di catechesi, V elementare o nati nel 2009) 

 “ACR” (quarto-quinto anno di catechesi, I-II media o nati nel 2007-08) 

 “Vento di cambiamento” (sesto anno di catechesi, III media o nati nel 2006)* 

 “Gerusalemme” (settimo-ottavo anno di catechesi, I-II superiore o nati nel 2004-05) 
 

CONSAPEVOLI che la partecipazione alla celebrazione eucaristica 

domenicale è parte fondamentale della vita cristiana, CI IMPEGNIAMO ad 

accompagnare il cammino di fede dei nostri figli anche partecipando agli 

incontri proposti a noi genitori. 
 

Firma _________________________  _________________________ 
  (padre)      (madre)  
 

 Contributo di 10€* per le spese che saranno sostenute nel corso dell’anno 

(cancelleria, fotocopie, materiale audiovisivo...) al momento dell’iscrizione. 
 

INFORMAZIONI di CONTATTO 
 

Indirizzo ______________________________________________________________ 
 

Cellulare _________________________  _________________________ 
  (padre)      (madre)  

e-mail _________________________  _________________________ 
  (padre)      (madre)  
 

 (da riconsegnare firmato in parrocchia) 

* Per le maggiori spese previste il contributo richiesto per il gruppo “Vento di cambiamento” 

(fino all’anno scorso “Comunicantiere”) è di 20€.           (continua sul retro...) 



CONSENSO per FOTO e RIPRESE VIDEO 

I sottoscritti _________________________ _________________________ e 
 

_________________________ _________________________, genitori di 
 

_________________________ _________________________, iscritto all’anno catechistico 2019/20 presso 

l’Unità pastorale della Valgraziosa, ai sensi degli artt. 96 e 97 della legge n° 633/1941 sul diritto 

d’autore e degli artt. 13 e 23 del D.lgs. n° 196/2003 sulla protezione dei dati personali, 
 

  AUTORIZZANO   NON AUTORIZZANO 
 

la Parrocchia ad effettuare fotografie e riprese video durante le attività catechistiche e altre ad esse 

collegate (gite, incontri, feste, ...). Tale materiale potrà essere utilizzato all’interno del percorso 

educativo per l’eventuale allestimento di momenti comunitari e per l’elaborazione di 

documentazione e sussidi catechistici. 
 

Calci, __ / __ / _____ 

Firma  _________________________  _________________________ 
  (padre)     (madre)  

 

 

INFORMATIVA sulla TUTELA dei DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali acquisiti dalle Parrocchie dell’Unità Pastorale Valgraziosa, 

avverrà nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento canonico e dalla normativa statale. 

Si informa che:  

a) il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, lealtà e tutela della 

riservatezza;  

b) i dati personali acquisiti, anche sensibili, verranno trattati al fine di attuare le finalità 

istituzionali dell’Unità Pastorale stessa per il tempo a ciò necessario e potranno essere comunicati, 

per realizzare tali finalità, ad altri enti della Chiesa cattolica, come la Diocesi ed altre Parrocchie;  

c) i dati acquisiti verranno inseriti nei registri, negli archivi, negli elenchi e schedari, cartacei e 

informatici dell’Unità Pastorale e potranno 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;  

e) i dati sensibili saranno trattati e comunicati esclusivamente per salvaguardare lo stato di salute 

dell’interessato, per l’esecuzione di obblighi di legge o assicurativi; 

f) il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire all’Unità Pastorale di svolgere le proprie 

attività istituzionali;  

g) titolare del trattamento è la Parrocchia dei SS. Giovanni ed Ermolao con sede in Calci 

(PI), Piazza della Propositura n. 4, tel. 050.939243, nella persona del suo legale rappresentante pro 

tempore don Antonio Cecconi, quale responsabile della protezione dei dati; 

h) l’interessato può esercitare i diritti di accesso, integrazione, correzione, annotazione, opposizione 

e cancellazione dei propri dati, nonché chiedere la limitazione del trattamento, nonché revocare il 

proprio consenso, salvo quanto previsto alla lett. f) della presente informativa, scrivendo al 

titolare/responsabile del trattamento dei dati.  
 

Calci, __ / __ / _____ 
 

Per il minore _________________________ _________________________, prestano il consenso al 

trattamento entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale: 

Firma  _________________________  _________________________ 
  (padre)     (madre)  


