
Parrocchia di S. Lorenzo Diacono Martire                               Parrocchia San Giacomo Maggiore  

                  Pegognaga (MN)                                                      Apostolo in Polesine (MN) 
 

 

NOI GENITORI DI_______________________________ 

 

CHIEDIAMO 

Di partecipare insieme a nostro figlio/a agli incontri mensili 

che si terranno in oratorio dalle 17.00 alle 19.00 circa con possibilità, 

a volte, di terminare con un momento conviviale. 

Le date degli incontri sono: 

domenica 17 novembre, domenica 01 dicembre 2019, 

domenica 12 gennaio, domenica 16 febbraio, domenica 15 marzo, 

domenica 19 aprile, e domenica 10 maggio 2020 

 

E CI IMPEGNAMO AD 

 

accompagnare alla messa prefestiva del sabato o domenicale nostro/a figlio/a 

  

Pegognaga,li ________________________ 

 

Firma leggibile di entrambi i genitori 

 

________________________________________ e ______________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

Consegniamo il foglio di iscrizione unitamente a:   

• INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

• INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DI FOTOGRAFIE E VIDEO 

da restituire debitamente firmati e compilati. 

Questi stampati serviranno per tutte le attività parrocchiali come risulta dalla copia della 

nota informativa per la famiglia. 

Come Parrocchia ci stiamo impegnando, insieme ad alcuni genitori che hanno dato la 

disponibilità, a cercare di costruire un percorso settimanale per i vostri figli.  

 Sicuri della vostra attenzione e partecipazione, porgiamo i nostri più cordiali Saluti. 

 

 Pegognaga,li  10 ottobre 2019   

       

  IL PARROCO     LO STAFF DI SEGRETERIA 

                 Don Flavio Savasi 
 

PER COMUNICARE CON LA PARROCCHIA: 

- Cellulare di Don Flavio  3490089131 

- Mail: parrocchia.pegognaga.mn@gmail.com 

- Per info visita il sito: www.upiterrematildiche.it    e clicca su 

               Parrocchia di Pegognaga o Parrocchia di Polesine 

mailto:parrocchia.pegognaga.mn@gmail.com
http://www.upiterrematildiche.it/


 

Parrocchia di S. Lorenzo Diacono Martire                               Parrocchia San Giacomo Maggiore  

                  Pegognaga (MN)                                                          Apostolo in Polesine (MN) 
 

 

ISCRIZIONE AL CATECHISMO E A TUTTE LE ATTIVITA’ PARROCCHIALI  

Anno pastorale 2019/2020 
 

Noi  

Cognome papà Nome papà 

  

Cognome mamma Nome mamma 
 

genitori di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato a Il  

  

Residente a  In via 

  

Cellulare della madre  Cellulare del Padre 

  

E-Mail Battezzato/a nella Parrocchia di  

avendo preso conoscenza e aderendo al Programma delle attività per i ragazzi e gli adolescenti organizzate 

dalla Parrocchia di Pegognaga e Polesine 
 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto al catechismo 
 

Considerate le tipologie e finalità delle attività che verranno organizzate nel corso dell’anno, autorizziamo 

altresì la partecipazione alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali e autorizziamo il 

Responsabile 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 che durante l’orario di apertura degli ambienti dell’Oratorio nostro/a 

figlio/a potrà entrare ed uscire sotto la nostra esclusiva responsabilità.  

Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi collaboratori): 

- ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani rimangano 
accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; 

- ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna; 

- a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività proposte 
dall’oratorio nonché la semplice permanenza negli ambienti oratoriani quando questo provvedimento 
sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che 
siano ripetuti comportamenti inammissibili.  

Facciamo presente altresì che, sotto la nostra esclusiva responsabilità, al termine del catechismo: 

    il proprio figlio/a trova un famigliare per il ritorno a casa. 

    il proprio figlio può ritornare a casa con mezzi propri. 
 

Luogo e data, ..............................……. 

 

Firma Papà ............................................................   Firma Mamma ......................................................... 



Raccolta dati per le ATTIVITA’ DI INIZIAZIONE CRISTIANA e per tutte le ATTIVITA’ DI ORATORIO (art. 

16, L. n. 222/85) promosse dalla parrocchia San Lorenzo Diacono e Martire in Pegognaga e dalla 

Parrocchia San Giacomo Maggiore Apostolo in Polesine della Diocesi di Mantova per l’anno 

pastorale 2019/2020 

 

Informativa e consenso 

 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di questi 

dati – limitatamente alla partecipazione del figlio/della figlia al percorso educativo di Oratorio – è 

soggetto al 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.  

 

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che: 

a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia San Lorenzo Diacono e Martire con sede in 
Pegognaga, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore; 

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail 
parrocchia.pegognaga.mn@gmail.com. 

c) i dati conferiti dall’interessato sono indispensabili per poter partecipare al catechismo ed alle 
attività collaterali e saranno trattati unicamente per organizzare le suddette attività;  

d) i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Diocesi 
di Mantova e le altre persone giuridiche canoniche se e nei limiti previsti dall’ordinamento 
canonico; 

e) i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare l’iniziativa promossa; 
f) l'interessato può chiedere alla parrocchia di San Lorenzo Diacono e Martire l'accesso ai dati 

personali (propri e del figlio/della figlia), la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione 
del trattamento che lo riguarda oppure può opporsi al loro trattamento; nel caso di 
cancellazione dei dati non si potrà dar seguito ad alcuna altra partecipazione alle attività; 

g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
 

Letta l’Informativa Privacy, noi genitori di ____________________________________ 

acconsentiamo al trattamento dei dati per le finalità sopra indicate. 

Inoltre, al fine di poter conservare ed utilizzare i Vostri dati e quelli di vostro/a figlio/a per 

comunicarVi altre attività ed iniziative pastorali promosse dalla Parrocchia di Pegognaga e di 

Polesine Vi chiediamo di esprimere il Vostro consenso; in tal caso i Vostri dati personali e quelli di 

vostro/a figlio/a saranno trattati fino a quando ci comunicherete la revoca del consenso. 

Noi genitori, 

Esprimiamo il consenso                                     Neghiamo il consenso 

 
Pegognaga, _____________________(DATA) 

 
 
Firma della mamma         Firma del papà 
 
 
…………………………………………….……..     ……….…………………………………….. 

 
 



Parrocchia di S. Lorenzo Diacono Martire                               Parrocchia San Giacomo Maggiore  

                  Pegognaga (MN)                                                        Apostolo in Polesine (MN) 
 

 

Informativa e consenso al trattamento di fotografie e video (relative a figli/figlie minorenni) 

Gentili Signori, desideriamo informarVi che il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto Generale della CEI del 24 maggio 2018 prevedono la tutela delle 

persone ogni qual volta sono trattati dati che le riguardano. Nel rispetto della normativa vigente il trattamento dei dati sarà svolto dalla Parrocchia di San 

Lorenzo Diacono e Martire in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, assicurando la tutela dei suoi diritti. 

Ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e degli articoli 6 e seguenti del Decreto Generale CEI si precisa che: 

a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di San Lorenzo Diacono e Martire con sede in Pegognaga, legalmente rappresentata dal parroco 
pro tempore; 

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mal: parrocchia.pegognaga.mn@gmail.com; 
c) le foto ed i video del figlio/della figlia saranno realizzati e trattati unicamente per: 

I. dare evidenza delle attività promosse dalla Parrocchia alle quali ha partecipato il figlio/la figlia, anche attraverso pubblicazioni cartacee 
(bollettino parrocchiale, bacheca in oratorio, volantino …), ed eventualmente la pagina web e i “social” della Parrocchia, 

II. finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dalla Parrocchia; 
d) le foto ed i video non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente diocesi di Mantova e le altre persone giuridiche canoniche; 
e) la Parrocchia di San Lorenzo Diacono e Martire si impegna ad adottare idonei strumenti a protezione delle immagini pubblicate sulla pagina web 

e sui “social”; 
f) le foto ed i video saranno conservati e trattati fino a revoca del consenso; 
g) l'interessato può chiedere alla Parrocchia di San Lorenzo Diacono e Martire l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, 

la limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro trattamento; 
h) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo; 
i) la Parrocchia di San Lorenzo Diacono e Martire non utilizza processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679. 
 

Noi sottoscritti, genitori del minore ………………………………………………………………………………………….…… nato a 

……………………………………………. (…………………………...) il ……………………………………... e residente a 

…………………………………………… (…………………), in via …………………………………………………………………………...,  

 AUTORIZZIAMO    NON AUTORIZZIAMO 

la Parrocchia di San Lorenzo Diacono e Martire in Pegognaga a trattare le foto ed i video relativi a nostro/a 

figlio/figlia secondo le finalità e nei limiti indicati nell’Informativa in ambito pastorale, ricreativo, 

documentativo, in occasione di iniziative proprie o di terzi soggetti anche non ecclesiastici. 

          AUTORIZZIAMO                    NON AUTORIZZIAMO 

la Parrocchia di San Lorenzo Diacono e Martire in Pegognaga a trattare le foto ed i video relativi a nostro/a 

figlio/figlia secondo le finalità e nei limiti indicati nell’informativa anche mediante pubblicazione sulla pagina 

web della Parrocchia o attraverso social network anche di altri enti ecclesiastici. 
 

Pegognaga, data ____________________________________________ 

Padre ……………………..……………………. ……………………..……………………. ……………………..……………………. 

Madre ……………………..……………………. ……………………..……………………. ……………………..……………………. 

 (Cognome) (Nome) (Firma leggibile) 

È necessaria la firma di ambedue i genitori del minore. 
 

Noi sottoscritti ……………………………………………………………….  e …………………………………….. genitori del minore 

……………………………………………………………………, ci impegniamo a non diffondere a mezzo web o social network 

fotografie ritraenti minori in occasione di iniziative parrocchiali, se non certi del consenso dei genitori di detti 

minori. Alla stessa stregua riconosciamo di essere responsabili di qualsivoglia pubblicazione contraria venga 

effettuata dai propri figli allorquando agli stessi venga concesso l’utilizzo del cellulare in occasione di 

momenti pastorali/ricreativi e comunque collaterali all’attività della Parrocchia.  

Pegognaga, data ____________________________________________ 
 

Padre ……………………..……………………. ……………………..……………………. ……………………..……………………. 

Madre ……………………..……………………. ……………………..……………………. ……………………..……………………. 

 (Cognome) (Nome) (Firma leggibile) 

È necessaria la firma di ambedue i genitori del minore.  



 

 

(copia per la famiglia) 

 

 

PARROCCHIA DI SAN LORENZO DIACONO E MARTIRE 

Via don Enrico Tazzoli, 4 

46020 Pegognaga MN 

Cod. fisc. 91001400208 

 

Raccolta dati per le attività di iniziazione cristiana e di oratorio (art. 16, L. n. 222/85) promosse dalla 

parrocchia di San Lorenzo Diacono e Martire in Pegognaga e dalla parrocchia di San Giacomo 

Maggiore Apostolo in Polesine della Diocesi di Mantova per l’anno pastorale 2019/2020. 

 

Informativa e consenso 

 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di questi 

dati – limitatamente alla partecipazione del figlio/della figlia al percorso educativo di Iniziazione 

cristiana e di Oratorio – è soggetto al 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.  

 

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che: 

a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia San Lorenzo Diacono e Martire, con sede in 
Pegognaga, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore; 

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail 
parrocchia.pegognaga.mn@gmail.com; 

c) i dati conferiti dall’interessato sono indispensabili per poter partecipare al catechismo ed 
alle attività collaterali e saranno trattati unicamente per organizzare le suddette attività;  

d) i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente 
Diocesi di Mantova e le altre persone giuridiche canoniche se e nei limiti previsti 
dall’ordinamento canonico; 

e) i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare l’iniziativa 
promossa; 

f) l'interessato può chiedere alla parrocchia di San Lorenzo Diacono e Martire l'accesso ai dati 
personali (propri e del figlio/della figlia), la rettifica o la cancellazione degli stessi, la 
limitazione del trattamento che lo riguarda oppure può opporsi al loro trattamento; nel caso 
di cancellazione dei dati non si potrà dar seguito ad alcuna altra partecipazione alle attività; 

g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
 

PER COMUNICARE CON LA PARROCCHIA: 

- Cellulare di Don Flavio  3490089131 

- Mail: parrocchia.pegognaga.mn@gmail.com 

- Per info visita il sito: www.upiterrematildiche.it   e clicca su 

                     Parrocchia di Pegognaga o Parrocchia di Polesine 

 
 
 
 

 

mailto:parrocchia.pegognaga.mn@gmail.com
mailto:parrocchia.pegognaga.mn@gmail.com
http://www.upiterrematildiche.it/


 
(copia per la famiglia) 

 
Informativa e consenso  

Trattamento di fotografie e video (relative a figli/figlie minorenni) 

Gentili Signori, 

desideriamo informarVi che il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto Generale della CEI del 

24 maggio 2018 prevedono la tutela delle persone ogni qual volta sono trattati dati che le riguardano. Nel 

rispetto della normativa vigente il trattamento dei dati sarà svolto dalla Parrocchia di San Lorenzo Diacono e 

Martire in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, assicurando la tutela dei suoi 

diritti. 

Ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e degli articoli 6 e seguenti del Decreto 

Generale CEI si precisa che: 

j) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di San Lorenzo Diacono e Martire con sede in Pegognaga, 
legalmente rappresentata dal parroco pro tempore; 

k) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mal: 
parrocchia.pegognaga.mn@gmail.com; 

l) le foto ed i video del figlio/della figlia saranno realizzati e trattati unicamente per: 
III. dare evidenza delle attività promosse dalla Parrocchia alle quali ha partecipato il figlio/la figlia, anche 

attraverso pubblicazioni cartacee (bollettino parrocchiale, bacheca in oratorio, volantino …), ed 
eventualmente la pagina web e i “social” della Parrocchia, 

IV. finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dalla Parrocchia; 
m) le foto ed i video non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente diocesi di Mantova e le altre 

persone giuridiche canoniche; 
n) la Parrocchia di San Lorenzo Diacono e Martire si impegna ad adottare idonei strumenti a protezione 

delle immagini pubblicate sulla pagina web e sui “social”; 
o) le foto ed i video saranno conservati e trattati fino a revoca del consenso; 
p) l'interessato può chiedere alla Parrocchia di San Lorenzo Diacono e Martire l'accesso ai dati personali, la 

rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro 
trattamento; 

q) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo; 
r) la Parrocchia di San Lorenzo Diacono e Martire non utilizza processi decisionali automatizzati, compresa 

la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679. 

 
Noi sottoscritti, genitori del minore ………………………………………………………………………………………….…… nato a 

……………………………………………. (…………………………...) il ……………………………………... e residente a 

…………………………………………… (…………………), in via …………………………………………………………………………...,  

 AUTORIZZIAMO    NON AUTORIZZIAMO 

la Parrocchia di San Lorenzo Diacono e Martire in Pegognaga a trattare le foto ed i video relativi a nostro/a 

figlio/figlia secondo le finalità e nei limiti indicati nell’Informativa in ambito pastorale, ricreativo, 

documentativo, in occasione di iniziative proprie o di terzi soggetti anche non ecclesiastici. 

          AUTORIZZIAMO                    NON AUTORIZZIAMO 

la Parrocchia di San Lorenzo Diacono e Martire in Pegognaga a trattare le foto ed i video relativi a nostro/a 

figlio/figlia secondo le finalità e nei limiti indicati nell’informativa anche mediante pubblicazione sulla pagina 

web della Parrocchia o attraverso social network anche di altri enti ecclesiastici. 

_____________________________        _______________________      ____________________________ 

… 
Noi sottoscritti ……………………………………………………………….  e …………………………………….. genitori del minore 

……………………………………………………………………, ci impegniamo a non diffondere a mezzo web o social network 

fotografie ritraenti minori in occasione di iniziative parrocchiali, se non certi del consenso dei genitori di detti 

minori. Alla stessa stregua riconosciamo di essere responsabili di qualsivoglia pubblicazione contraria venga 

effettuata dai propri figli allorquando agli stessi venga concesso l’utilizzo del cellulare in occasione di 

momenti pastorali/ricreativi e comunque collaterali all’attività della Parrocchia.  

 


