
DIOCESI DI IVREA 

Parrocchia di San Giovanni Battista e San Rocco  
Via San Rocco n.2 – 10034 Castelrosso Fraz.di Chivasso 

 

Parrocchia Madonna del Rosario e Cappellania dei Torassi 
Corso Galileo Ferraris n.223 – Chivasso 

 

Noi genitori (papà)___________________e 

(mamma)______________________ 

DATI DEL BAMBINO/a o del RAGAZZO/a 
 

Nome e Cognome:__________________________________________________ 

 

nato il ______________________________a_____________________________ 

 

residente a__________________________ in 

via__________________________ 

 

Tel. 

____________________________cell._______________________________ 

 

frequenta la classe 

____________________dove__________________________ 

 

Lo scorso anno ha frequentato il catechismo a: 

 CASTELROSSO 
 

 MADONNA DEL ROSARIO (Coppina) 
 

 in altra parrocchia (quale?)_______________________________________ 
(in questo caso, richiedere al Parroco il “Nulla osta”  per frequentare il catechismo in un’altra parrocchia) 

 

Quest’anno frequenterà la classe _________: 
 

CASTELROSSO (MEDIE)  -        COPPINA (ELEMENTARI) 
 

(Metti una crocetta sul luogo) 



AUTORIZZAZIONI E DICHIARAZIONE 
AL CONSENSO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 

1) Consenso alle attività da effettuarsi al di fuori degli ambienti Parrocchiali e 

dell’Oratorio. 

Acconsento alla partecipazione del minore di cui ho la tutela legale alle attività ed eventuali 

gite che si svolgeranno al di fuori degli ambienti Parrocchiali e dell’Oratorio. Sollevo le 

Parrocchie di S. Giovanni Battista e S. Rocco (Castelrosso) e Madonna del Santo Rosario 

(Chivasso), i singoli responsabili,  animatori e catechiste/i da responsabilità in caso di 

infortunio nel corso delle attività, a condizione che siano state osservate le normali 

procedure di sicurezza. 

Luogo e data                                                                      Firma del genitore/tutore 

 

Castelrosso,  __/__/____     _________________________ 

 

 

 

 

2) Autorizzazione e limiti di utilizzo di immagini del minore di cui si ha tutela legale ai 

sensi delle disposizioni vigenti in materia di privacy. 

Autorizzo il responsabile delle attività catechistiche e oratoriali, i responsabili in loco e i 

collaboratori delle suddette attività, a fotografare, filmare o effettuare registrazioni video-

sonore per ragioni connesse alle attività suddette come documentazione delle attività 

stesse. Inoltre acconsento all’utilizzo di questo materiale per eventuali pubblicazioni 

promosse dalla Parrocchia, al fine di rendere partecipe la comunità cristiana e la 

cittadinanza delle diverse attività promosse dalla Chiesa. La presente vale quale dichiarato 

consenso ad ogni effetto. 

 

 

Luogo e data                                                                       Firma del genitore/tutore 

Castelrosso,  __/__/____     _________________________ 

 

 

 

 

 



3) Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali. 

Si informa, ai sensi della L.196/2003, che:  

a) il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato alle pratiche 

amministrative per l’iscrizione alle attività catechistiche e oratoriali presso le Parrocchie di 

S. Giovanni Battista e S. Rocco (Castelrosso) e Madonna del Santo Rosario (Chivasso), e alle 

attività ad essa correlate e conseguenti;   

b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;  

c) il conferimento dei dati è  obbligatorio per una corretta gestione delle pratiche 

organizzative e amministrative;   

d)  per assicurare il servizio, le Parrocchie potranno avvalersi di altri soggetti privati che 

potranno trattare i dati solo secondo le modalità previste dalla Legge, nell’ambito del 

contratto-convenzione con essi stipulato, per il tempo necessario allo svolgimento del 

servizio;  

e) il titolare della banca dati sono le Parrocchie di S. Giovanni Battista e S. Rocco 

(Castelrosso) e Madonna del Santo Rosario (Chivasso) 

con sede in Via S. Rocco, 2, 10034 Castelrosso , fraz. di Chivasso (TO) 

E’ comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati. 

 

Luogo e data                                                                       Firma del genitore/tutore 

 

Castelrosso,  __/__/____     __________________________ 

 

 

 

4) Da firmare solo in caso si richieda che il minore, al termine delle attività oratoriali e 

catechistiche, esca   da solo/a dagli ambienti parrocchiali o dell’Oratorio. 

Dichiaro che il minore di cui ho la tutela legale, al termine delle attività catechistiche e 

oratoriali, potrà uscire da solo/a dagli ambienti parrocchiali o dell’Oratorio, sotto la mia 

esclusiva responsabilità. 

Luogo e data                                                                        Firma del genitore/tutore 

 

Castelrosso,  __/__/____     ___________________________ 

 

 



5) Da firmare solo in caso si richieda che il minore, al termine delle attività oratoriali e 

catechistiche, esca dagli ambienti parrocchiali o dell’Oratorio accompagnato/a da 

un adulto differente dal genitore/tutore. 

Dichiaro che il minore di cui ho la tutela legale, al termine delle attività catechistiche e 

oratoriali, potrà uscire solamente se accompagnato o dai genitori/tutori di cui si è indicato il 

nome nel paragrafo sopra o da altri adulti da me autorizzati i cui nominativi saranno 

comunicati da me medesimo unicamente in forma scritta; la stessa forma scritta sarà da me 

effettuata per eventuali modifiche al ritiro del minore. 

 

Luogo e data                                                                        Firma del genitore/tutore 

 

Castelrosso,  __/__/____     ____________________________ 

 

 

 

Si richiede un contributo spese di Euro 20 

per Assicurazione, testo di catechismo, 

un pò di riscaldamento e fotocopie 

che durante l’anno verranno fatte e distribuite. 

 

VERSATO      o     Non Versato 


