Parrocchia San Michele Arcangelo
Bellinzago Lombardo

MODULO D'ISCRIZIONE per la 4° ELEMENTARE (Comunione 2023)
ALLA CATECHESI DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA 2022/2023

Cognome e Nome _______________________________________________________________
figlio/a di ___________________________ e di ______________________________________
nato/a a ___________________________ il ____________ battezzato a ___________________
nella Parrocchia di ______________________________________________________________
la nostra famiglia abita in Via _______________________ n°______ tel. __________________

Firma del padre _____________________

Firma della Madre _________________________

Bellinzago Lombardo, ___ / ___ / 2022

IL PRESENTE MODULO D’ISCRIZIONE DEVE ESSERE CONSEGNATO IN
FORMATO CARTACEO, DEBITAMENTE COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI,
IL GIORNO DOMENICA 2 OTTOBRE ALLE ORE 17.00
DURANTE L’INCONTRO PRESSO L’ORATORIO DI BELLINZAGO
Contatti:
don Matteo Galli (Parroco) 338.24.57.850 - don Paolo Ettori (Ref. Oratorio) 334.18.56.421
SI CHIEDE UN CONTRIBUTO ANNUALE DI € 20,00 O UN’OFFERTA LIBERA

VEDI RETRO →

Informativa e consenso per il trattamento dei dati personali - Catechismo dell'Iniziazione Cristiana
Tenuto conto di quanto previsto dall’Art. 6, co. 1, lett. b) del Regolamento UE 2016/679 e dal 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;
Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che:
a) il titolare del trattamento è la Parrocchia SAN MICHELE ARCANGELO, con sede in PIAZZA DELLA CHIESA 1, in
BELLINZAGO LOMBARDO (MI), legalmente rappresentata dal parroco pro-tempore DON MATTEO GALLI;
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail: san.michelearcangelo@virgilio.it;
c) i dati conferiti saranno trattati soltanto:
• per dare corso alla vostra richiesta di partecipazione per vostro figlio/a all’attività in oggetto promossa dalle Parrocchie della
Comunità Pastorale Divina Misericordia;
d) i dati conferiti dall’interessato non saranno diffusi a soggetti terzi, salvo quanto indicato alla lettera c);
e) i dati conferiti saranno conservati fino a revoca del consenso;
f) l'interessato può chiedere alla Parrocchia l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del
trattamento oppure può opporsi al loro trattamento (in tal caso non si potrà dare corso alla richiesta di partecipazione all’attività in
oggetto);
g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo.

letta l’informativa, AUTORIZZIAMO la parrocchia SAN MICHELE ARCANGELO in BELLINZAGO
LOMBARDO a trattare i dati raccolti (nostri e di nostro/a figlio/figlia) secondo le finalità e nei limiti indicati
nell’Informativa.

Informativa e consenso per il trattamento di fotografie e video - Catechismo dell'Iniziazione Cristiana
Ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e degli articoli 6 e seguenti del Decreto Generale CEI del 28
maggio 2018 si precisa che:
a) il titolare del trattamento è la parrocchia di SAN MICHELE ARCANGELO, con sede in PIAZZA DELLA CHIESA 1, in
BELLINZAGO LOMBARDO (MI), legalmente rappresentata dal parroco pro-tempore DON MATTEO GALLI;
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail: san.michelearcangelo@virgilio.it;
c) le foto ed i video del figlio/della figlia saranno trattati unicamente per:
I. dare evidenza delle attività promosse dalle Parrocchie alle quali ha partecipato il figlio/la figlia, anche attraverso pubblicazioni
cartacee (bollettino parrocchiale, bacheca in oratorio, volantino …), nonché le pagine web e i “social” delle Parrocchie della
Comunità Pastorale Divina Misericordia;
II. finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dalla parrocchia;
d) le foto ed i video non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di Milano e le altre persone giuridiche
canoniche;
e) la parrocchia di SAN MICHELE ARCANGELO in Bellinzago Lombardo si impegna ad adottare idonei strumenti a
protezione delle immagini pubblicate sulla pagina web e sui “social”;
f) le foto ed i video saranno conservati e trattati fino a revoca del consenso;
g) l'interessato può chiedere alla Parrocchia di SAN MICHELE ARCANGELO in Bellinzago Lombardo l'accesso ai dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro trattamento;
h) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo;
i) la parrocchia di SAN MICHELE ARCANGELO in Bellinzago Lombardo non utilizza processi decisionali automatizzati,
compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.

letta l’informativa, AUTORIZZIAMO la Parrocchia SAN MICHELE ARCANGELO in Bellinzago Lombardo a
trattare le foto ed i video relativi a nostro/a figlio/figlia secondo le finalità e nei limiti indicati nell’Informativa.
Luogo e data

Bellinzago Lombardo, ...... / ..... / 2022

Firma del padre ................................................................
Firma della madre ............................................................

