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www.archisangiovannibattista 

   ANNO 2020-2021 
  

ISCRIZIONE ALL’ANNO CATECHISTICO 2020-2021 

 

Il sottoscritto _________________________, nato a _______________________________ (___), 

 

il ____________________ , residente in ________________________________________ (___), 

  

indirizzo_______________________________________________________________________, 

 

numero di cellulare _____________________ 

 

 

La sottoscritta _________________________, nata a ______________________________ (___), 

 

il ____________________ , residente in ________________________________________ (___), 

  

indirizzo_______________________________________________________________________, 

 

numero di cellulare _____________________ 

 

 

 

genitori di  _____________________________nato/a a _____________________________(___), 

  

il ____________________ , residente in ________________________________________ (___), 

 

indirizzo_______________________________________________________________________, 

 

battezzato a: __________________________________________________________________, 

 

frequentate la scuola __________________________ classe: _____________, 

 

 gruppo catechistico_________________________________  (es: 1° elementare, 1° media, ecc),  

 

allergie o intolleranze alimentari _________________________________________________ 

 

 

Richiedono l’iscrizione al Catechismo per l’anno 2020-2021 

 

 

Reggio Calabria, _________________ Firma del genitore __________________________ 

 

mailto:archisangiovanni@gmail.com


DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E 

RIPRESE VIDEO 

(D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali) 

 

Io sottoscritto/a AUTORIZZO gli educatori della suddetta comunità, nominati e supervisionati 

dal Parroco, legale rappresentante della stessa, ad effettuare ed utilizzare fotografie e/o video 

contenenti l'immagine e la voce di mio/a figlio/a, all'interno di attività per scopi educativi, 

documentativi e informativi. 

Sono stato/a informato/a che le immagini e le riprese audio-video realizzate durante percorso 

catechistico annuale potranno essere utilizzate esclusivamente per mettere in atto l'attività 

educativa dei bambini e dei ragazzi della Parrocchia durante il periodo di “emergenza 

coronavirus” tramite social networks, il sito internet o in occasioni di altre iniziative di cui la 

Parrocchia si rende promotrice sia nel territorio parrocchiale che al di fuori dello stesso. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell'immagine in contesti che pregiudichino la 

dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra 

indicati. 

Io sottoscritto/a confermo di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 

rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 

autorizzato. 

 

 

Reggio Calabria, _________________ Firma del genitore __________________________ 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY  

(art. 13, D.Lgs 196/2003) 

 

Si informa che i dati forniti con la presente scheda e liberatoria sono finalizzati esclusivamente alla 

gestione e alla organizzazione dell'iniziativa in questione e alla gestione di indirizzi per l'invio di 

comunicazioni sulle future attività della Parrocchia. I dati personali saranno trattati con strumenti 

cartacei e informatici. 

 

Io sottoscritto/a ACCONSENTO al trattamento dei dati personali per le finalità di cui 

all'informativa. 

 

 

Reggio Calabria, _________________ Firma del genitore __________________________ 
 
 

 


