MODULO DI ADESIONE AL PERCORSO
DOPO COMUNIONE
Parrocchia S.Agnese flm - Canonici Regolari Lateranensi
Via Nomentana, 349 - Tel. 06 861 0840
www.santagnese.net - santagnese@santagnese.net

Nome

Cognome

Nato a

il

Dove ha fatto la Prima Comunione?

Parrocchia

Anno

Contatti

Nome

E-mail

Cognome

Tel.

Nome

E-mail

Cognome

Tel.

Allergie o altre note

Roma, ___________

Firma dei genitori

___________________________

___________________________

INFORMATIVA PRIVACY
La parrocchia di S.Agnese fuori le mura, in qualità di Titolare del trattamento, raccoglie i dati personali delle persone che usufruiscono dei servizi e fanno parte
della Comunità per trattarli al fine di far partecipare alla vita di Comunità ed alle attività di formazione proposte chi lo richieda.
I dati (identificativi, di contatto, relativi a Sacramenti già ricevuti) vengono trattati, in formato elettronico e cartaceo, per lo svolgimento delle attività della
Parrocchia, in particolare per la partecipazione ai corsi di preparazione ai Sacramenti ed ai percorsi Spirituali.
Il trattamento dei dati personali descritto nell’informativa è legittimo in base all’art. 6 del GDPR (esecuzione di prestazioni contrattuali nascenti dall’iscrizione al
corso). Il trattamento dell’immagine dei partecipanti ai corsi è legittimato dal consenso dell’interessato.
I dati personali raccolti vengono comunicati a soggetti terzi solo nel caso in cui ciò costituisca un obbligo in base al diritto Canonico o tradizionale.
In qualsiasi momento è possibile rivolgersi all’Ufficio Parrocchiale per esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Autorizzo la Parrocchia S.Agnese flm a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e/o la voce mia e/o di mio figlio/a,
all'interno delle attività del gruppo, per successivo uso interno al gruppo o per la successiva pubblicazione dei suddetti materiali sul SITO INTERNET della
parrocchia all’indirizzo www.santagnese.net. I sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

 DO IL CONSENSO

Roma, ___________

 NEGO IL CONSENSO

Firma dei genitori

___________________________

___________________________

