PARROCCHIA CORPUS DOMINI
VIA CANOVA 4, 20145 MILANO

tel. 02341419 – mail info@parrocchiacorpusdomini.it

Modulo iscrizione al catechismo 2020-2021
II-IV Anno del percorso
Noi genitori ____________________________________ e ________________________________
[papà]
[mamma]
con gioia e riconoscenza iscriviamo agli incontri di catechismo nostro/a figlio/a
COGNOME E NOME ………………………………….......................................................................
Che frequenta la classe ……………sez...............scuola…scuola…......................................................
Nat… il giorno ……..… mese di …………....anno ……………Comune di........................................
battezzato nella Parrocchia di.................................................................................................................
residente in via o p.za …........................................................................................................................
Parrocchia di appartenenza ………………………………………………………………....................
Tel. o cellulare di riferimento: …….......................mail.........................................................................
Ci impegneremo 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 sempre alla S. Messa festiva;
* e di accompagnarlo/a dandogli la nostra testimonianza di fede

Milano, _______________
In fede______________________________

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della
parrocchia.
In forza di quanto previsto dall’art. 181, c. 6 e dall’art. 26, c. 3, lett. a) del decreto legislativo 196/2003, il trattamento di
questi dati non è soggetto al medesimo decreto legislativo. È invece soggetto al Decreto generale della Conferenza
Episcopale Italiana«
Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza» (20 ottobre 1999). La parrocchia Corpus
Domini attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare le attività educative della parrocchia e per le altre
attività di religione e di culto, e non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile richiedere la
cancellazione dei propri dati.
Data _______________________ Firma del genitore _____________________________

PARROCCHIA CORPUS DOMINI
VIA CANOVA 4, 20145 MILANO

tel. 02341419 – mail info@parrocchiacorpusdomini.it

Modulo iscrizione al catechismo 2020-2021
solo per le iscrizioni del 1° Anno del percorso
Noi genitori ____________________________________ e ________________________________
[papà]
[mamma]
con gioia e riconoscenza iscriviamo agli incontri di catechismo nostro/a figlio/a
COGNOME E NOME ………………………………….......................................................................
Che frequenta la classe ……………sez...............scuola…scuola…......................................................
Nat… il giorno ……..… mese di …………....anno ……………Comune di........................................
battezzato nella Parrocchia di.................................................................................................................
residente in via o p.za …........................................................................................................................
Parrocchia di appartenenza ………………………………………………………………....................
Tel. o cellulare di riferimento: …….......................mail.........................................................................
Ci impegneremo 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 sempre alla S. Messa festiva;
* e di accompagnarlo/a dandogli la nostra testimonianza di fede

Milano, _______________
In fede______________________________

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della
parrocchia.
In forza di quanto previsto dall’art. 181, c. 6 e dall’art. 26, c. 3, lett. a) del decreto legislativo 196/2003, il trattamento di
questi dati non è soggetto al medesimo decreto legislativo. È invece soggetto al Decreto generale della Conferenza
Episcopale Italiana«
Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza» (20 ottobre 1999). La parrocchia Corpus
Domini attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare le attività educative della parrocchia e per le altre
attività di religione e di culto, e non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile richiedere la
cancellazione dei propri dati.
Data _______________________ Firma del genitore _____________________________

