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Parrocchia di GESU’ BUON PASTORE 

PERCORSO PARROCCHIALE DI CATECHESI PER BAMBINI E RAGAZZI 

Anno pastorale 2021/2022 

(Iniziazione cristiana, Preadolescenti, adolescenti) 

 

Cognome papà Nome papà 

  

Cognome mamma Nome mamma 

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 urgenze) 

  

E-Mail  
 
Avendo preso visione del programma delle attività di catechesi organizzate dalla Parrocchia di Gesù Buon Pastore e firmando contestualmente il Patto di Corresponsabilità, 
anche per il rispetto delle misure anti-contagio da COVID-19, 
 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a alla predetta proposta educativa. 
 

CHIEDIAMO anche che partecipi alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali e autorizziamo il Responsabile della proposta 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 delle modalità di svolgimento di tutte le attività che potranno avere luogo, 
— di esonerare la parrocchia, il suo legale rappresentante e i suoi collaboratori da qualsiasi responsabilità derivante dall’irregolare comportamento del proprio/a 

figlio/a, 
— di assumere ogni responsabilità civile e penale per eventuali incidenti o danni che il/la proprio/a figlio/a dovesse arrecare a persone o cose durante lo 

svolgimento delle attività, per motivi non imputabili alla parrocchia stessa, rinunciando in questo caso ad ogni rivalsa nei confronti della stessa e con l’obbligo 
del risarcimento dei danni provocati dal ragazzo/a. 

AUTORIZZIAMO il/la nostro/a figlio/a a prendere parte a tutte le attività previste durante tutto lo svolgimento delle attività di catechesi e attività connesse e altresì la 
Parrocchia, nella persona del Responsabile della proposta (e dei suoi collaboratori): 

— ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti 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; 
— ad INTERROMPERE e/o a VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività proposte dalla parrocchia, nonché la semplice permanenza negli 

ambienti della parrocchia qualora questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi, o per evitare 
che siano ripetuti comportamenti inammissibili. 

 
 QUOTA DI PARTECIPAZIONE – Mi impegno a corrispondere all’atto della consegna della presente modulistica la quota di € 12,00, in contanti, o allegando quietanza del 
bonifico effettuato sul conto corrente intestato alla Parrocchia di Gesù Buon Pastore, presso la Banca Intesa Sanpaolo (IBAN IT  83H0 3069 1213 4100 0000 10982). 
 

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

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

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
Luogo e data, .............................. 
 

Firma di un genitore .......................................... 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE ATTIVITÀ DI CAMPO SCUOLA ESTIVO Gruppo 2 e 3 media 

PROMOSSE DALLA PARROCCHIA DI GESÙ BUON PASTORE PER L’ANNO PASTORALE 2020/2021 

PER I RAGAZZI E GLI ADOLESCENTI (ART. 16, L. N. 222/85) 

Regolamento 679/2016 UE 

Decreto generale CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza”, 24 maggio 2018 

 

INFORMATIVA E CONSENSO 
(relativa a figli minorenni) 

 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di questi dati – limitatamente 
all’inserimento/aggiornamento dell’anagrafe parrocchiale – 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 la Parrocchia di Gesù Buon Pastore, con sede in via T. Minio 19 in Padova, legalmente rappresentata dal 
parroco pro tempore; 

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata l’email gesubuonpastore@diocesipadova.it; 

c) i dati conferiti (dell’interessato e del suo nucleo familiare) saranno trattati unicamente per aggiornare l’anagrafe parrocchiale e 
consentire alla Parrocchia di informare l’interessato in merito alle attività da essa promosse;  

d) i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi, ma potranno essere oggetto di comunicazione in ambito 
diocesano (a Uffici diocesani, vicariati, parrocchie), per finalità di tipo pastorale e/o liturgico e nei limiti previsti dall’ordinamento 
canonico. 

e) i dati conferiti saranno conservati fino a revoca del consenso; 

f) l'interessato può chiedere alla Parrocchia di Gesù Buon Pastore l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, 
la limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro trattamento; 

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

 
 
Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limitato alle sole finalità di cui alla lett. c) dell’Informativa, 

considerato che il trattamento dei dati personali è necessario per permettere alla Parrocchia di realizzare le iniziative sopra indicate e, 
dunque, l’eventuale diniego al trattamento dei dati personali sopra indicati impedisce alla medesima di accogliere la richiesta di 
iscrizione/partecipazione, 

letta e ricevuta l’Informativa Privacy, prendiamo atto di quanto sopra in ordine al trattamento dei dati per le finalità indicate alla lettera 
c) dell’Informativa. 

Luogo, data 
 
Firma del papà       Firma della mamma 
 
…………………………………….……………………..    ………………………………………………..……….. 
 

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali 
per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori. 
Luogo e data, .............................. 
 

Firma di un genitore .......................................... 
 

(NOTA BENE: una copia di questa informativa deve essere consegnata ai genitori)  
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Parrocchia di Gesù Buon Pastore 

DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI FOTOGRAFIE E VIDEO 

(relativi a minorenni) 

 

INFORMATIVA E CONSENSO 

Regolamento 679/2016 UE 

Decreto generale CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza”, 24 maggio 2018 

 

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 ogniqualvolta sono trattati dati che le riguardano. 
Nel rispetto della normativa vigente il trattamento dei dati sarà svolto dalla Parrocchia di Gesù Buon Pastore 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 Gesù Buon Pastore, con sede in via T. minio 19 in Padova, legalmente rappresentata 

dal parroco pro tempore; 
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata l’email gesubuonpastore@diocesipadova.it; 
c) le foto ed i video del figlio/della figlia saranno 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 patronato, volantino …), nonché 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, fatta salva eventualmente la Diocesi di Padova ed altri Uffici diocesani; 
e) la Parrocchia di Gesù Buon Pastore 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 Gesù Buon Pastore 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 Gesù Buon Pastore 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 ………………..…, n. ….. 

 AUTORIZZIAMO,  NON AUTORIZZIAMO 

la Parrocchia di Gesù Buon Pastore a trattare le foto ed i video relativi a nostro/a figlio/figlia secondo le finalità e nei limiti 
indicati nell’Informativa. 

Luogo e data 

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

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

 (Cognome) (Nome)  (Firma leggibile) 

(È necessaria la firma di ambedue i genitori del minore) 
 
DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali 
per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori. 
Luogo e data, .............................. 
 

Firma di un genitore .......................................... 

(NOTA BENE: una copia deve essere consegnata ai genitori)  
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NOTIZIE particolari relative a  

 
…………………………………………………………………. 

(qualora ve ne siano, è necessario consegnare queste notizie in BUSTA CHIUSA) 

Segnaliamo al Responsabile della proposta le seguenti notizie 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. 

 
Il trattamento di questi dati è soggetto alla normativa canonica in vigore. 
La Parrocchia di Gesù Buon Pastore dichiara che i dati conferiti saranno utilizzati, quando necessario, ogniqualvolta Vostro/a figlio/a sarà 
affidato alle sue cure e non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. 
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.  
 
Noi genitori di    esprimiamo il consenso   neghiamo il consenso 
 
         [barrare l’opzione prescelta] 
     
 
Firma Papà ........................................................................   Firma Mamma ................................................................................ 
 
DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali 
per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori. 
Luogo e data, .............................. 
 

Firma di un genitore .......................................... 



 

Parrocchia Gesù Buon Pastore 
Via T. Minio, 19 – 35134 PADOVA 
Codice fiscale 92039300287 

 

Email: gesubuonpastore@diocesipadova.it 
WEB www.buonpastorepadova.it 

Tel. 049 610323 
 

5 

 

 

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA COVID19 – ANNO 2021/2022 
TRA LA PARROCCHIA E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI ALLA CATECHESI 

 

Il sottoscritto p. Paolo Bertapelle, in qualità di parroco e legale rappresentante della Parrocchia Gesù Buon Pastore, con sede in Padova, via T. Minio 19 e i signori 

  

Cognome mamma Nome mamma 

genitori di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato a Il 

  

Residente a In via 

  

 

SOTTOSCRIVONO 
 

il seguente patto di responsabilità reciproca inerente la frequenza di ________________________________________ alla parrocchia 
per l’anno 2021/2022. 
 
I genitori dichiarano: 
 - di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  
- di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni che verranno date dalla Parrocchia, derivanti dalle normative nazionali e regionali; 
 - di impegnarsi a trattenere il proprio figlio a casa in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, 
congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra e il parroco/responsabile della parrocchia/dell’oratorio della comparsa dei 
sintomi o febbre; 
 - di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio debba utilizzare la mascherina negli spazi interni ed esterni della parrocchia e 
assicurare il distanziamento sociale, 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, …);  
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle sopra 
riportate), l’Ente Gestore provvederà all’isolamento immediato del bambino o adolescente, informando immediatamente i familiari che 
tempestivamente lo porteranno a casa. 
Il parroco: 
 - dichiara di aver puntualmente informato, contestualmente all’iscrizione, rispetto ad 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 impegnino ad osservare scrupolosamente ogni 
prescrizione igienico sanitaria; 
- si impegna ad attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante 
l’oratorio, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 
 
Luogo e data, ..............................……. 
 

Firma Papà .....................................................................   Firma Mamma ..................................................................... 
Il Parroco .....................................................................  
 
DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali 
per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori. 
Luogo e data, .............................. 
Firma di un genitore......................................... 


