PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO
Poggio Renatico

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA CATECHESI DELLA COMUNITA’ CRISTIANA
Noi genitori

e
papà

mamma

con gioia e riconoscenza iscriviamo nostro/a figlio/a agli incontri di




 4° elementare
 5° elementare
 1° media

1° elementare
2° elementare
3° elementare

proposti dalla nostra Comunità parrocchiale.
Ci sforzeremo con l’aiuto del Signore:
• di fargli frequentare assiduamente gli incontri di catechismo;
• di seguirlo nello studio della dottrina cristiana;
• di farlo partecipare sempre alla S. Messa festiva;
• e di accompagnarlo/a dandogli la nostra testimonianza di fede.
Segnaliamo alcuni dati su nostro figlio/a:
COGNOME
nato il

NOME
a

residente a

in via

Tel.
frequenta la classe
lo scorso anno:
 ha frequentato la catechesi in parrocchia con il/la catechista
 ha frequentato nella parrocchia di
(in questo caso, richiedere al Parroco il “Nulla osta” per frequentare il catechismo in un’altra parrocchia)

Cordialmente.
Poggio Renatico, lì
Firma del genitore o chi ne fa le veci

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In conformità alla D.Lgs. 196/2003 e succ. modifiche riguardanti la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali si informa:
che i dati personali in possesso della Parrocchia di Poggio Renatico verranno trattati esclusivamente per le finalità previste
dalle attività promosse dalla Parrocchia;
che i dati non verranno comunicati o diffusi o messi a disposizione di enti o persone diverse dalla Parrocchia.
Firmando la presente scheda:
AUTORIZZA la Parrocchia di Poggio Renatico all’utilizzo dei dati per l’elaborazione informatica e la possibilità di contattarla
per attività ed incontri futuri, nei limiti stabiliti dal D.Lgs. 196/2003;
AUTORIZZA inoltre, in conformità a quanto disposto dall’art. 10 del Codice Civile nonché dal D.Lgs. 196/2003, a fare uso delle
foto scattate durante le attività per gli scopi istituzionali e per la pubblicazione sugli stampati parrocchiali.

Poggio Renatico, lì
Firma del genitore o chi ne fa le veci

Da restituire compilato al momento dell’iscrizione
Piazza Castello, 4 – 44028 Poggio Renatico (FE) – Tel. 0532.825321
info@parrocchiapoggiorenatico.it – www.parrocchiaoggiorenatico.it

