PARROCCHIA SANTI COSMA E DAMIANO
Salita degli Scalzi, 17 - 04024 Gaeta (LT)
( 0771 464127 • * info@sscosmaedamiano.it

ISCRIZIONE ALLA CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
Noi genitori, _____________________________________ e _____________________________________
Cognome e nome del padre

Cognome e nome della madre

desideriamo iscrivere nostr__ ﬁgli__ _________________________________________________________,
Cognome e nome del ragazzo

nat__ a _____________________________________________________ il _________________________
e residente in ____________________________________________________________________________
Recapito telefonico __________________________



Email __________________________________

Battezzat__ in questa parrocchia
Battezzat__ nella parrocchia di ___________________________________________

È iscritt__ presso la scuola ___________________________ dove frequenterà la classe ________________.
Chiediamo che venga iscritto/riscritto alla:

Catechesi dell’iniziazione cristiana

Catechesi per il sacramento della Riconciliazione

Catechesi per il sacramento dell’Eucarestia

Catechesi per il sacramento della Confermazione

(1 elementare)
(2 – 3 elementare)
(4 elementare)
(5 elementare / 1 – 2 media)

Consapevoli di essere, i primi educatori della fede dei ﬁgli, ci impegniamo al dialogo cristiano con loro e alla
collaborazione con il parroco, i catechisti e la parrocchia. Inoltre garantiamo la frequenza regolare al catechismo, alla Santa Messa domenicale e ai vari appuntamenti che questo cammino richiede.
AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 2016/679) in merito alla tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati, si informa:
- che i dati personali in possesso della Parrocchia 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:
- si AUTORIZZA la Parrocchia all’utilizzo dei dati per l’elaborazione informatica e la possibilità di contattarla per attività
ed incontri futuri, nei limiti stabiliti dal GDPR 2016/679;
- si AUTORIZZA inoltre, in conformità a quanto disposto dall’art. 10 del Codice Civile nonché dal D.Lgs. 196/2003 e
dal GDPR 2016/679, a fare uso delle foto scattate durante le attività per gli scopi istituzionali e per la pubblicazione sugli stampati
parrocchiali.

Firma del padre
____________________________

Gaeta, _____________________

OFFERTA LIBERA

Firma della madre
____________________________

L.S.

Firma del parroco
____________________________

