
Diocesi Suburbicaria di Albano 
 

  Parrocchia San Giuseppe Sposo di Maria Vergine – Pavona [Rm] 
 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CATECHISMO IN PREPARAZIONE ALLA 

PRIMA COMUNIONE 

 
Noi____________________________________________________________________________________   

 

papà e mamma di ________________________________________________________________________ 

 

chiediamo che nostro/a figlio/a venga iscritto agli incontri di catechismo di 

 

 3ª elementare 

 4ª elementare 

 5ª elementare 

 

in preparazione alla Prima Comunione. 

 

Gli incontri organizzati, proposti e offerti da questa Comunità parrocchiale di San Giuseppe in Pavona. 

 

Ci sforzeremo con l’aiuto del Signore: 

▼ di fargli frequentare assiduamente gli incontri di catechismo; 

▼di seguirlo/a nello studio della Parola di Dio e dei contenuti della fede cristiana; 

▼di farlo/a partecipare insieme a noi alla S. Messa domenicale e festiva; 

▼di accompagnarlo/a dandogli la nostra testimonianza di fede. 

 

Segnaliamo alcuni dati su nostro figlio/a: 

 

nato/a a ____________________________________ il __________________________________________ 

 

residente in _________________________________ via _________________________________________ 

 

indirizzo mail ___________________________________________________________________________ 

 

cell. di papà ______________________________   cell. di mamma ________________________________ 

 

 

Pavona, 

 

 

Firma di entrambe i genitori 

 

 

______________________________   _________________________________ 
[padre]       [madre] 

 

 



AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

In conformità alla D.Lgs. 196/2003 e succ. modifiche riguardanti la tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali si informa: 

 

- che i dati personali in possesso della Parrocchia di San Giuseppe Sposo di Maria Vergine in Pavona 

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. 

- che i dati saranno conservati nell’archivio parrocchiale sotto la responsabilità diretta del parroco pro 

tempore che ne avrà l’accesso esclusivo. 

 

 

Firmando la presente scheda i genitori vengono a conoscenza che: 

 

- autorizzano la Parrocchia di San Giuseppe Sposo di Maria Vergine in Pavona all’utilizzo dei dati 

per l’elaborazione informatica e la possibilità di contattarla per attività ed incontri futuri, nei limiti 

stabiliti dal D.Lgs. 196/2003; 

 

- la Parrocchia di San Giuseppe Sposo di Maria Vergine in Pavona dichiara che non sottoporrà i 

preadolescenti e gli adolescenti iscritti ai corsi di catechesi ad alcuna ripresa fotografica o video e che 

le eventuali foto e video realizzati durante le Celebrazioni Liturgiche, saranno realizzati soltanto da 

fotografi nominati dalla parrocchia e forniti di liberatoria firmata dai genitori. 

 

 
Firma di entrambe i genitori 

 

 

______________________________   _________________________________ 
[padre]       [madre] 

 

 
 


