
UNITÀ PASTORALE MADONNA PELLEGRINA
Parrocchie di Campagnola, Cognento e Fabbrico

ADESIONE AI PERCORSI PARROCCHIALI DI CATECHESI PER BAMBINI E RAGAZZI
Anno pastorale 2020/21

(Iniziazione cristiana, preadolescenti e adolescenti)

Noi 

Cognome padre Nome padre

Cognome madre Nome madre

genitori di:

Cognome figlio/a Nome figlio/a

Nato a il 

Residente a in via

Battezzato nella parrocchia di

Cellulare di un genitore Telefono di reperibilità (per eventuali urgenze)

E-Mail

riconosciuto
1. che abbiamo preso atto della Proposta educativa delle nostre Parrocchie, resa nota nelle consuete forme con 

l’indicazione delle principali attività;
2. che la Parrocchia organizza momenti di vita comune, di svago e assistenza nel tempo libero che rientrano nelle 

peculiari forme di diffusione dell’esperienza cristiana;
3. che in tale ambito l’accoglienza e i servizi ai ragazzi e ai giovani rientrano tra le opzioni concrete della 

misericordia evangelica specie se valutati nella visione integrale della persona offerta dal cristianesimo;
4. che la reciproca collaborazione tra la Parrocchia e i genitori non ha natura lucrativa e/o commerciale, ma si 

configura nella veste propria di alleanza educativa;
5. che la Parrocchia dispone di locali di ministero pastorale idonei per l’accoglienza e il servizio ai ragazzi e ai 

giovani, conformi alle vigenti normative in materia di igiene e sanità, prevenzione, sicurezza degli impianti e 
accessibilità;

6. che la Parrocchia coinvolge altri adulti a supporto della suddetta attività di animazione con l’impegno della 
cura, della pulizia e della manutenzione ordinaria degli ambienti e degli spazi a disposizione;

7. che verrà istituito apposito Registro per annotare le presenze dei minori;
8. che la Parrocchia coinvolge nell’animazione e nelle attività dei ragazzi un numero di educatori maggiorenni 

adeguato al normale obbligo di vigilanza e controllo dei minori; la comunità degli educatori farà riferimento al 
Responsabile e all’assistente spirituale; detti adulti sono coinvolti a titolo di volontariato; 

9. che a nostro figlio è stata assicurata la necessaria educazione comportamentale e che è nostra intenzione, anche 
in tale modo, favorire gradualmente una sua auto responsabilizzazione anche partecipando alle suddette 
iniziative;

10. che in virtù del presente atto la responsabilità concernente il corretto adempimento dell’obbligo di vigilanza al 
termine dell’attività non risulta più ascrivibile in capo al personale (animatori e/o educatori);



Tutto ciò premesso
dichiariamo

a) di essere a conoscenza delle misure di contenimento e prevenzione del contagio vigenti;
b) di impegnarci a trattenere nostro figlio a casa in presenza di febbre superiore a 37,5° C o di altri sintomi (es. 

tosse, raffreddore, congiuntivite…) e di informare tempestivamente il pediatra e il parroco/referente della 
Parrocchia /Oratorio della comparsa dei sintomi o febbre;

c) di impegnarci a trattenere nostro figlio a casa per i 14 giorni successivi dal rientro dopo il soggiorno o il transito 
da un Paese estero o da una località nazionale definita “a rischio” dalla normativa nazionale o regionale oppure 
fino all’esito negativo al COVID-19 dell’esame diagnostico eseguito dopo il rientro a casa;

d) di monitorare la salute di nostro figlio e di impegnarci a trattenerlo a casa se sottoposto a isolamento domiciliare 
o quarantena ovvero sia stato in contatto con persone positive al COVID-19, informando tempestivamente il 
parroco/referente della Parrocchia/Oratorio;

e) di essere consapevoli ed accettare che nostro figlio debba utilizzare la mascherina e assicurare il distanziamento 
sociale negli spazi interni ed esterni della Parrocchia, nonché negli spostamenti in entrata/uscita e per recarsi da 
un luogo ad un altro (es. per andare ai servizi igienici, al bar all’interno dell’Oratorio, …);

f) di essere consapevoli ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° C o di altra 
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), la Parrocchia provvederà all’isolamento immediato del ragazzo, 
informando immedia-tamente noi familiari, che tempestivamente provvederemo a venire a ritirarlo.

Pertanto,
autorizziamo

nostro figlio a partecipare alle iniziative di cui in premessa ed esattamente:
a) RAGAZZI CHE SI PREPARANO ALLA MESSA DI PRIMA COMUNIONE: incontro di catechesi in Oratorio nei 

giorni di domenica dalle ore 9,30 alle ore 12 (con la partecipazione alla S. Messa);
b) RAGAZZI CHE SI PREPARANO ALLA CONFERMAZIONE/CRESIMA: incontro di catechesi in Oratorio nei 

giorni di venerdì dalle ore 18,30 alle 20 oppure di sabato dalle ore 17 alle ore19,30 (con la 
partecipazione alla S. Messa festiva anticipata delle ore 18,30/19), con possibilità di variazioni 
comunicate tempestivamente ai genitori, di volta in volta.

Luogo e data, ________________________                      
    Firma del padre__________________________

                                                                                               Firma della madre _______________________

Elargiamo un contributo liberale di Euro ___________ quale sostegno alla suddetta attività organizzata dalla 
Parrocchia nell’ambito della collaborazione educativa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In alternativa (ove in presenza di un solo genitore):
Il sottoscritto _________________________________, conformemente alle disposizione in materia di autocertificazione e 
consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai 
sensi del DPR 445/200, dichiara di aver rilasciato la predetta autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Luogo e data, _______________________

                                          Firma del genitore______________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il parroco:
- dichiara di aver puntualmente informato, contestualmente all’iscrizione, su ogni disposizione adottata per contenere 
la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche o 
integrazioni delle disposizioni (in particolar modo: modalità di ingresso e di uscita; obbligo di mantenere la distanza 
di un metro e di indossare la mascherina; norme igieniche…); 
- garantisce che tutti i catechisti/educatori/animatori sono adeguatamente formati e si impegnano ad osservare 
scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria;
- si impegna ad attenersi rigorosamente, nel caso di certa infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto 
frequentante l’Oratorio, ad ogni disposizione dell’Autorità sanitaria locale.
                                                                                                                                      Il parroco 

                             d. Gino Bolognesi

Ricevuto in data _________________________ da ____________________________ 



                         UNITÀ PASTORALE MADONNA PELLEGRINA
Parrocchie di Campagnola, Cognento e Fabbrico

Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza

Raccolta dati per le attività di iniziazione cristiana e di Oratorio per i ragazzi e gli adolescenti (art. 16, L. n. 
222/85) promosse dalle Parrocchie per l’anno pastorale 2020/21.

Gentili genitori,
iscrivendo Vostro figlio/a alle attività di catechismo ci avete fornito i suoi dati personali.

Vogliamo informarVi che i dati da Voi forniti e gli eventuali dati sanitari rilevati saranno trattati conformemente alle 
norme del Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei 
dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018 e al 
Reg. UE n. 2016/679 (“GDPR”).

Il titolare del trattamento dei dati è la rispettiva Parrocchia di appartenenza.
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla 
Legge n. 121 del 25 marzo 1985 dalla necessità del Titolare del trattamento di assolvere gli obblighi in materia di 
sicurezza e protezione sociale, nell’ambito dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio stabiliti 
dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni della Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla.
La finalità con cui tratteremo i dati di Vostro figlio è di tipo pastorale. Vi potremo quindi tenere informati sulle 
nostre iniziative in questo ambito.
La finalità con cui trattiamo i dati sanitari relativi a sintomi influenzali è il contrasto e contenimento della 
diffusione del virus COVID-19 nei locali parrocchiali.

I dati di Vostro figlio potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dalla Parrocchia o da 
Aziende che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento, per conto della stessa Parrocchia e che hanno 
sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di 
protezione dei dati (ad esempio: Società che forniscono alla Parrocchia servizi informatici).
I dati Vostri e di Vostro figlio non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il Vostro consenso. Solo nei casi e 
nei limiti previsti dall’ordinamento civile e canonico potranno essere comunicati ad altri soggetti.

Eventuali dati relativi alla salute di Vostro/a figlio/a da Voi forniti saranno trattati esclusivamente con il Vostro 
consenso, che potrete revocare quando vorrete, senza però pregiudicare il precedente trattamento di questi dati.

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale mancato conferimento dei dati anagrafici relativi a Vostro 
figlio/a, porterà all’impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a ai percorsi educativi della Parrocchia. 

Con il Vostro consenso, potremo trattare foto e video che ritraggono Vostro figlio durante le attività parrocchiali.
Documentare questi momenti ha una finalità legata esclusivamente alla vita della comunità. Potremo quindi 
diffondere queste foto e questi video esclusivamente attraverso il Bollettino parrocchiale, il Sito internet della 
Parrocchia e gli eventuali Social media sui quali la Parrocchia ha un profilo. Le foto e i video saranno conservati in 
Parrocchia esclusivamente a titolo di documentazione storica degli eventi. Il conferimento del consenso per il 
trattamento di foto e video è facoltativo ed è sempre revocabile senza pregiudicare il precedente trattamento. Se 
intendete negare il consenso, nei momenti in cui almeno uno di Voi sarà presente, sarà Vostra cura non permettere al 
minore di cui esercitate la responsabilità genitoriale di inserirsi in situazioni in cui chiaramente vengono acquisite le 
immagini.

 SI, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa.   

 NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa.   

I dati che ci avete fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui sono richiesti; 
alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in cui tale conservazione risponda 
al legittimo interesse pastorale della Parrocchia o sia necessario per ottemperare a un obbligo di Legge.
In ogni momento potrete esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati 
personali, più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali da Voi forniti, la rettifica o cancellazione degli 
stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una Autorità di 
controllo.



Informazioni particolari relative a 

___________________________

Classe

_________________

 (qualora ve ne siano, consegnare il foglio in busta chiusa o ripiegarlo e sigillarlo opportunamente)

Segnaliamo al Responsabile della Parrocchia le seguenti informazioni particolari e riservate che riguardano nostro/a 
figlio/a:  

Patologie ed eventuali terapie in corso

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti)

Altro

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, 

in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia

Dichiariamo di aver letto e compreso l’Informativa circa l’utilizzo dei dati e prestiamo il consenso al trattamento dei dati 
relativi alla salute da noi forniti riguardanti nostro figlio o nostra figlia.

Luogo e data , ______________________________

Firma Padre ________________________________                        Firma Madre ____________________________


