
Al Parroco della parrocchia di Santa Maria delle Moie 

Iscrizione per il catechismo 2020-2021 
 
Io sottoscritto/a ................………………………….................................................., nato a .......................……………,  

Prov. ..................., il .............................  residente a ...............…………….............................. CAP ..….................,  

via ......................................., n. .................... telefono……………………… 

e  
 

io sottoscritto/a ....................…………………………..............….............................., nato a ...................................….,  

Prov. ..................., il .............................................…......., residente a ....................……………............ CAP ...................,  

via ......................................., n. ................... telefono ………………………………  

 
in qualità di ........…….…...………………........., (genitori, tutore, etc.) del minore .............................................................  
 
iscritto al catechismo nella Parrocchia  Santa Maria delle Moie, diocesi di Jesi 

 
 Consapevoli di essere i “primi educatori della fede dei figli”, ci impegniamo al dialogo cristiano con loro e alla 
collaborazione con i catechisti e la parrocchia. Inoltre ci impegniamo alla frequenza regolare al catechismo, alla S. Messa 
domenicale e ai ritiri spirituali.  

 
 Chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a al cammino del catechismo 
  Come genitori ci impegniamo a partecipare agli incontri a noi riservati che si terranno in Parrocchia durante l’anno 
catechistico.   
 Come contributo per le spese COVID della Parrocchia versiamo € 10.  
 Che in virtù del presente atto la responsabilità concernente il corretto adempimento dell’obbligo di vigilanza al termine 
del catechismo non risulta più ascrivibile in capo a catechisti e/o educatori;  

 
Luogo ................... e data .......................,  
 
 

Firma ....................................................      Firma ...............................  
 
__________________________________________________________________________________  
 
 
 

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 
 
 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 
i genitori. 
 
 

Luogo e data , ..............................    Firma di un genitore  
 
 

.......................................... 
 

In relazione ai dati personali di cui la Parrocchia entrerà in possesso con la partecipazione di ns figlio presso la Parrocchia, 
siamo stati informati che:  
1. Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento è finalizzato unicamente all’attività di catechismo e a quelle oratoriali  
2. Modalità del trattamento dei dati: a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni 
indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione 
dei dati.  
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.  



c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.  
3. Conferimento dei dati. Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello 
svolgimento delle attività di cui al punto 1.  
4. Rifiuto di conferimento dei dati. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al 
punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.  
5. Comunicazione dei dati. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere 
comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore educativo, a tutti quei soggetti 
pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.  
6. Diffusione dei dati. I dati personali non sono soggetti a diffusione.  
7. Trasferimento dei dati all’estero. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi 
terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.  
8. Diritti dell’interessato. L’art. 7 T. U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal 
titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; 
l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica 
applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato 
ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati.  
9. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento è la Parrocchia di Moie con sede in Moie, piazza Santa Maria e 
responsabile pro-tempore della parrocchia è il parroco don Igor Camillo Fregonese domiciliato presso la sede legale della 
parrocchia. 
 
Luogo ................... e data .......................,   
 
 
Firma ....................................................  Firma ...................................................  
 

AGGIORNAMENTO della normativa sul trattamento dei dati personali  
In ottemperanza al Regolamento 679/2016 UE entrato in applicazione il 25 maggio 2018 : 
 Il trattamento dei dati personali acquisiti dalla Parrocchia di Santa Maria delle Moie, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, 
avverrà nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento canonico (Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana del 25 maggio 
2018) e tenuto conto della normativa statuale, precisandosi: 
1.  a) il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, lealtà e tutela della riservatezza; 
2.  b) i dati personali acquisiti verranno trattati al fine di attuare le finalità istituzionali della Diocesi/Parrocchia stessa, per il tempo a 
ciò necessario, e potranno essere comunicati, per realizzare tali finalità, ad altri enti della Chiesa cattolica, come le Diocesi ed altre 
Parrocchie; 
3.  c) i dati acquisiti verranno inseriti nei registri, negli archivi, negli elenchi e schedari, cartacei e informatici della 
Diocesi/Parrocchia; 
4.  d) con il consenso del titolare, i dati acquisiti potranno: a) essere pubblicati negli annuari e bollettini predisposti dalla 
Diocesi/Parrocchia e da enti o organismi alla stessa collegati; b) essere pubblicati sul sito internet della Diocesi/Parrocchia e di enti o 
organismi alla stessa collegati; c) essere comunicati per finalità ulteriori rispetto a quelle istituzionali, per esempio informative o 
promozionali, ad altri soggetti ed enti della Chiesa cattolica ovvero alla stessa aderenti; d) essere trattati al fine della preparazione, 
organizzazione e gestione di eventi, con possibilità della loro comunicazione agli enti che cooperano alla realizzazione degli eventi stessi 
(enti ecclesiastici, amministrazioni pubbliche, alberghi, società di servizi, ecc.); 
5.  e) il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire alla Diocesi/Parrocchia di svolgere le proprie attività istituzionali, 
mentre è facoltativo per altre attività (ad esempio informative e promozionali); 
6.   f) titolare del trattamento è la Parrocchia di Moie con sede in Moie, piazza Santa Maria e responsabile pro-tempore della parrocchia 
è il parroco don Igor Camillo Fregonese domiciliato presso la sede legale della parrocchia. 
7.  g) l’interessato può esercitare i diritti di accesso, integrazione, correzione, annotazione, opposizione e cancellazione dei propri dati, 
nonché chiedere la limitazione del trattamento, salvo quanto previsto nell’art. 8, § 8, del Decreto generale del 25 maggio 2018, scrivendo al 
titolare/responsabile del trattamento dei dati; 
8.  h) l’interessato ha diritto a revocare il proprio consenso, salvo quanto previsto nell’art. 8, § 8, del Decreto generale del 25 maggio 
2018, e salvo quanto previsto alla lett. e) della presente informativa. 
9.   i) l’interessato ha diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo. 
10.  l) i dati sono trattati, manualmente ed elettronicamente, dal titolare del trattamento, dal responsabile del trattamento, e dai 
responsabili e incaricati preposti a servizi connessi; sono sottoposti a idonee procedure di sicurezza e, salvo il suo consenso, non sono 
comunicati né diffusi né trasferiti all’esterno. 
Acconsento a che i miei dati siano inseriti nei registri, negli archivi, negli elenchi e schedari della parrocchia 
Acconsento a che i miei dati non “riservati” siano inseriti negli annuari, bollettini e notiziari redatti dalla parrocchia e da enti o organismi 
alla stessa collegati 
Acconsento a che i miei dati non “riservati” siano pubblicati sul sito della parrocchia e di enti o organismi alla stessa collegati 
Acconsento a che i miei dati non “riservati” siano comunicati ad altre persone ed enti della Chiesa cattolica ovvero alla stessa aderenti 
Acconsento a che i miei dati non “riservati” siano trattati per le attività connesse alla realizzazione di eventi 
 
 
Data __________________ Firma ____________________________________________ 


