Scheda d’iscrizione al CATECHISMO
per la SECONDA ELEMENTARE 20.21
Cognome nome………………………………………………………………………………………….…………………….
Indirizzo…………………………………………………………………………………………….……..………………………
Tel. casa…………………………………………………….

Cell…………………./………………………………………….

Indirizzo posta elettronica ………………………………………………………………………………………………..........
Luogo e data di nascita………………………………………………………………………………………………………….
Nome del padre ................................... Cognome e nome della madre ....................................................................
Battezzato nella Parrocchia di Santa Maria Rossa (risulta da nostro registro)
Battezzato nella Parrocchia di ……………………………………………………………………………………………
(Chi si iscrive per il primo anno deve portare il certificato di battesimo se non è stato battezzato qui)
Deve ancora ricevere il Battesimo
Frequenta la Classe ………………………….. Scuola ………………………..…………………………………………..…

Eventuali note per le catechiste …………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………..…………………………...
Firma dei genitori

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 GIUGNO 2003 N. 196 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE
“TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 desideriamo informarla che i dati personali da lei forniti ovvero altrimenti acquisiti per l’evento in oggetto potranno essere trattati da Parrocchia
Santa Maria Rossa - Via Berra 11 - 20132 Milano, nel rispetto della normativa di cui sopra per finalità legate esclusivamente a questa iniziativa. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 le ricordiamo che in
ogni momento potrà avere accesso agli stessi dati, chiedere la modifica, la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo. Titolare del trattamento è la Parrocchia di Santa Maria Rossa e responsabile
dello stesso è don Franco Amati.
AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALL’EVENTUALE PUBBLICAZIONE DI MATERIALE FOTOGRAFICO
Desideriamo altresì informarla che durante l’iniziativa potrebbero essere realizzate fotografie allo scopo di documentare e rappresentare le attività e le proposte educative. Pertanto, unitamente al
consenso per il trattamento dei dati personali, con la presente le chiediamo di autorizzare preventivamente l’eventuale utilizzo del materiale fotografico nei canali di comunicazione della Parrocchia (sito
internet, locandine).

--Con l’iscrizione chiediamo un contributo di Є 10,00 annuali che contribuiscono a pagare parte delle spese dei servizi
abitativi, di materiale didattico e di Assicurazione. Tel. Don Franco 338.6124987 / amatifranco@gmail.com
I catechismi sono dalle 17 alle 18 all’Oratorio (tel. 02.27203359), ingresso da via Belluno 23
venerdì 20.11.20 / 27.11.20 / 4.12.20 / 11.12.20
domenica 19.12.20 ore 16 Sacra rappresentazione natalizia
venerdì 05.3.21 / 12.3.21 / 19.3.21 / 26.3.21 / domenica 28.3.21 - ore 10.45 processione con gli ulivi
venerdì santo 02.4.21 - ore 16 Via Crucis in oratorio

