
 

Parrocchia di San Colombano in Valtesse 
BERGAMO 

 
MODULO DI ISCRIZIONE  

ALLA CATECHESI RAGAZZI 
 

 
Noi genitori ……………………………………..……… e ……..…………….…………………………………. 
 papà  mamma 
 
iscriviamo nostro/a  figlio/a alla catechesi di ………………………….(2/3/4/5 elem. o 1/2/3 media) 
 
proposto dalla nostra Comunità parrocchiale. Ci sforzeremo con l’aiuto del Signore: 
 
 di consentire, in accordo con l’altro genitore, la partecipazione del/la proprio/a figlio/a agli incontri e ritiri 

programmati durante l’anno catechistico 
 di fargli/le frequentare assiduamente gli incontri di catechismo 
 di farlo/la partecipare alla S. Messa festiva, possibilmente in comunità alle ore 11.00 
 e di accompagnarlo/a dandogli/le la nostra testimonianza di fede 

 

 
Segnaliamo alcuni dati su nostro/a figlio/a: 
 
COGNOME ………………………………………… NOME ….…………………………………………... 
 
nato/a il ……………… a ………………….………………………. 
 
battezzato/a il ………..…….. a ….………………………... Parrocchia di ……..……………………………. 
 
residente in ……………………… via ………………..……………………………… n. ….. 
 
frequenta la classe …………………… 
 
Lo scorso anno   ha frequentato la catechesi in Parrocchia con il/la catechista …..…………………. 
 

  ha frequentato nella Parrocchia di ………………………………… 
 
 
Alcuni dati per comunicazioni: 
 
Tel. casa: ………………………… cell: ………………..………… …………………………….. 
 (mamma)  (papà) 
         
 
E-mail (per comunicazioni): ………………………………………………………………… (in stampatello) 
 
 
 
 

Luogo e data:……………………………………. 
 
 
……………………………………….. ………………………………………… 
                     Firma del padre Firma della madre 

 
 



Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti della 
sede dell’oratorio e autorizziamo il Responsabile della sede dell’oratorio e i responsabili in 
loco ad assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti 
i partecipanti e la buona riuscita delle attività. 
 
Dichiariamo di essere a conoscenza degli orari, dei giorni e delle modalità organizzative con 
le quali si svolgeranno le attività della catechesi. 
 
Autorizziamo altresì la persona del Responsabile della sede dell’oratorio (e i suoi collaboratori):  
a coinvolgere, in modo immediato e diretto, noi genitori per un'eventuale decisione finalizzata 
a interrompere e/o vietare la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività della 
catechesi, nonché la semplice permanenza negli ambienti della sede dell’oratorio, quando 
questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell'attività 
e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; 
a trattare i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce. 
 
 
INFORMATIVA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA IN RELAZIONE AI DATI 
PERSONALI RACCOLTI PER LE ATTIVITÀ EDUCATIVE DELLA PARROCCHIA.  

 
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana "Disposizioni per lo 
tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza" (20 ottobre 1999).  
La Parrocchia, che organizza la catechesi, attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le proprie 
attività educative. Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la 
cancellazione dei propri dati. 
 

 

 
 

Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30/06/2003 per la tutela della privacy, autorizzo il personale della 
parrocchia operante nelle sede dell’Oratorio ad effettuare e utilizzare foto, riprese video e audio nelle quali 
compaia mio/a figlio/a per documentare i vari progetti promossi all'interno dell’oratorio per le finalità della 
Parrocchia. (Se d'accordo, segnare con una X) 
 
 
 
 
 

 
 
______________________________________ 
                     Firma del padre        Firma della madre 
 
 
 

da consegnare compilato in segreteria oratorio 
entro venerdì 11 ottobre 

nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00  
versando la quota d’iscrizione di euro 30,00 

 
 

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA 


