
   
Parrocchia San Francesco d’Assisi – Parroco Don Gianfranco Furlan –  
Piazza San Gottardo n. 3 – Pordenone  -  www.parrocchiasanfrancescopordenone.it  
tel. 0434/247518 

MODULO DI ISCRIZIONE CATECHISMO  
per i fanciulli di 2^ primaria 

 
Noi genitori  ____________________________________  e   ____________________________________
   (nome e cognome papà)   (nome e cognome mamma) 

con gioia e riconoscenza iscriviamo nostro/a figlio/a  all'itinerario di catechesi proposto  per la seconda  primaria 
dalla parrocchia di San Francesco d'Assisi - Pordenone. 

Ci impegneremo seriamente  con l'aiuto del Signore: 

• a fargli/le frequentare assiduamente  gli incontri di catechismo; 
• a seguirlo/a  nello studio della Parola di Dio  e dei contenuti  della fede cristiana;   
• a partecipare assieme  alla S. Messa domenicale e festiva;  
• ad accompagnarlo/a  dandogli/le  la nostra testimonianza di fede.  
 

Di seguito alcuni dati di nostro figlio/a: 

COGNOME  _______________________________  NOME _________________________________________ 

NATO/A IL __________________________ A ____________________________________________________ 

RESIDENTE IN VIA ______________________  N. _____ CITTA' ____________________________________ 

CELL. GENITORI: PAPA' _____________________________ E  MAMMA  _____________________________   

@MAIL _____________________________________________  BATTEZZATO IL  ______________________  

NELLA CHIESA DI __________________________________  FREQUENTA LA CLASSE _________________  

DELLA  SCUOLA   __________________________________________________________________________  

sceglie di frequentare  il  coretto dei piccoli che lo/la  vedrà impegnato/a  negli accompagnamenti musicali  di 
alcune messe domenicali e festive dell'anno secondo il calendario che sarà consegnato dalla direttrice del coro  

(barrare opzione) 
o SI PARTECIPO/A      
o NO NON PARTECIPO/A 

 
 (barrare opzione) 

o autorizziamo altresì l'uscita autonoma di nostro figlio/figlia dai locali della parrocchia  al termine degli 
incontri di catechismo e/o delle attività laboratoriali connesse; 

o non autorizziamo  l'uscita autonoma di nostro figlio/figlia dai locali della parrocchia  al termine degli 
incontri di catechismo  e/o delle attività laboratoriali connesse; 

Pordenone, ___________________ 

firma papà __________________________  firma mamma ___________________________ 

************************************************************ 
 gli incontri di catechismo avranno inizio venerdì 11 ottobre 2019 alle ore 14.30 

RICORDATEVI  anche dei festeggiamenti per il Santo Patrono 

• giovedì 3 ottobre ore 20.30 Serata di spiritualità su San Francesco 
• venerdì 4 ottobre ore 18.30  Santa Messa Solenne  
• domenica 6 ottobre ore 10.30  Santa Messa con processione per le vie del borgo - zona stadio 



 

 
 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
www.garanteprivacy.it 

 
 

Il trattamento dei dati personali acquisiti dalla Parrocchia di San Francesco d'Assisi, ente ecclesiastico  
civilmente riconosciuto, avverranno nel rispetto delle garanzie previste  dall'ordinamento canonico (Decreto  
generale della Conferenza Episcopale Italiana del 25 maggio 2018)  ed ai sensi del Regolamento UE 679/2016. 
 
Il trattamento dei dati  è improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza,  legittimità, e  lealtà.  I  dati 
personali  acquisiti  verranno  trattati al fine di attuare le finalità  istituzionali della Parrocchia San Francesco 
d'Assisi di Pordenone, per il tempo a ciò necessario, e potranno essere comunicati per realizzare tali finalità 
anche  ad altri  enti della Chiesa cattolica, come gli Uffici Diocesani ed altre Parrocchie. 
Il trattamento dei dati  comunicati  potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei, sia attraverso  
modalità  automatizzate atte a  memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli. Tali operazioni   avverranno  
mediante strumenti idonei  a garantire la sicurezza  e la riservatezza tramite  l'utilizzo  di appropriate  procedure 
che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Tali dati saranno trattati per 
tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificatamente richiesto, e potranno successivamente  
essere conservati se funzionali alle altre attività parrocchiali. 
L'interessato ha il diritto di chiedere in ogni momento, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi, 
nonchè  la loro cancellazione; ha diritto altresì  di presentare reclamo  all'autorità di controllo competente. 
L'interessato  è libero di fornire  i dati personali richiesti, ma il rifiuto di comunicare informazioni 
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare  l'impossibilità dell'erogazione del servizio  
richiesto. 
 
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell'informativa, costituisce  espressione di libero, 
informato e inequivocabile consenso al  trattamento  dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto in 
particolare dall'art. 7 GDPR 679/2016. 
 
Titolare  del trattamento è la Parrocchia San Francesco d'Assisi di Pordenone, con sede in piazza San Gottardo 
n. 3 - Pordenone, tel. 0434/247518 - www.parrocchiasanfrancescopordenone.it 
 

ALTRESI' 
(barrare opzione) 
 

o AUTORIZZA  
o VIETA 

 
la pubblicazione di immagini, fotografie, video, testi e quant'altro possa contestualizzare e valorizzare il lavoro 
dei fanciulli e rappresentare un ricordo prezioso nel tempo del proprio/a figlio/a minore, frutto di  riprese  durante 
le attività parrocchiali svolte all'interno della catechesi, eventi e attività collaterali in occasione di celebrazioni, 
recite, ritiri, feste, gite, esposizione di cartelloni, organizzate dalla Parrocchia di San Francesco d'Assisi 
Pordenone. 

Luogo e data ________________________________ 

 

firma papà __________________________________ 

  
firma mamma ________________________________ 

 

 


