
 
 

Adesione al cammino di catechesi 
Anno 2016-17 

 
 
Mi sembra opportuno fare un foglio di 
adesione al catechismo per i ragazzi 
delle elementari e delle medie. 
È un aiuto per le catechiste ma anche per voi genitori per non dare scontata e 
prendere coscienza dell’importanza del cammino formativo. La catechesi non 
dovrebbe essere un impegno tra i molti impegni ma un percorso importante e 
fondamentale per la vita del ragazzo e della famiglia.  
 
È un impegno che coinvolge tutta la famiglia. La prima testimonianza di fede è 
quella che il ragazzo apprende dalle parole e dall’esempio dei propri genitori e 
familiari.  
 
Chiedo a tutti di iscrivere i bambini e i ragazzi all’associazione NOI. La tessera 
non solo permette di frequentare il bar e a tutte le attività proposte dal circolo 
ma soprattutto permette una copertura assicurativa per ogni eventualità. 
 

#  Ritagliare lungo la linea 
 

Noi genitori di   
 Cognome e Nome del ragazzo 

Nato a  
 

Nato il 
 

 Luogo di nascita  data di nascita 

Residenti in 
  

 Via n° 

Tel.  
di casa   

cellulare 
 

   Mamma o papà 

E-mail 
 

  

Classe 
 

Note 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

Ti aspettiamo 
Domenica 30 ottobre 2016 

Alla messa delle 09.30 
Per l’inizio del cammino catechistico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#  Ritagliare lungo la linea 
 

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

 
Io sottoscritto (nome e cognome genitore) ___________________________________________________ ,  

nato a _________________________ ( ____ ) il ______ / _______ / ________ ,  

residente a ___________________________________ ( ____ ) , 
 

AUTORIZZO 
la parrocchia di San Pietro Apostolo in Legnago, nella persona del Parroco, l'effettuazione e l'utilizzo di fotografie, video o altri materiali 
audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno di attività parrocchiali 
Il parroco assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla parrocchia, potranno essere utilizzate esclusivamente per 
documentare le attività della parrocchia. 
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro (oppure 
del minore) e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
Il/la sottoscritto/a conferma 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. 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
In conformità al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 si autorizza il trattamento pubblico dei dati a scopi documentativi, formativi e informativi tramite 
supporti cartacei e telematici. 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dalla parrocchia di S. Pietro Apostolo in S. Pietro di 
Legnago per lo svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi. 
I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività della parrocchia. 
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, 
aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati 
personali, presso la parrocchia. 
 
Legnago, _____/_____/__________ 
 

_____________________________ _____________________________ 
(firma del genitore) 

 
 


