PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA IN
PEDAVENA
PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO IN FACEN
PARROCCHIA DELLA PRESENTAZIONE DI MARIA
IN NORCEN
PARROCCHIA DEL SS. SALVATORE IN
TRAVAGOLA

LIBRETTO DI ISCRIZIONE E ADESIONE
ALLA
PRIMA COMUNIONE

ANNO PASTORALE 2021/2022
Da consegnare in sacrestia prima o dopo le Messe feriali o festive
via Tornaol, 9 32034 Pedavena
www.pastoralepedavena.it
E-mail: parroco@pastoralepedavena.it
Tel. 0439 30 08 08
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
RIGUARDO LA PREVENZIONE DEL COVID19
tra la parrocchia e le famiglie
di bambini e ragazzi iscritti al corso della Prima Comunione
Il sottoscritto GANZ DON ALBERTO, in qualità di parroco e legale rappresentante della
Parrocchia S. GIOVANNI BATTISTA IN PEDAVENA, con sede in PEDAVENA (BL)
e
i signori _____________________________________________________________________, in qualità di
genitori di ________________________, nato a _________________________ (___),
residente in ____________________________, via ________________________________________
SOTTOSCRIVONO
il seguente patto di responsabilità reciproca inerente alla frequenza del figlio\a
ai corsi catechistici 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 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…);
- 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
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-

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
impegnano 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.

Pedavena, ____\____\__________

I genitori

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.
Pedavena, ____\____\__________

Firma di un genitore .......................................
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ADESIONE ALLE ATTIVITÀ

NOI:
Cognome padre o tutore

Nome padre

Cognome madre o tutrice

Nome madre

GENITORI\TUTORI DI:

Cognome figlio/a

Nome figlio/a

Nato a

Il

Residente a

In via

Battezzato nella parrocchia di
Cellulare di un genitore

Altro telefono di reperibilità

E-Mail di un genitore

avendo preso visione del relativo programma e firmando
contestualmente il Patto di Corresponsabilità per il rispetto delle misure
anti-contagio da COVID-19,
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a al percorso catechistico
della

PRIMA COMUNIONE
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E PERTANTO AUTORIZZIAMO
-

la partecipazione di nostro/a figlio/a alle attività che si svolgeranno al di fuori degli
ambienti parrocchiali;

-

ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta
educativa qualora questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il
significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti
comportamenti inammissibili;

-

in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario
(contemporaneamente i responsabili si attiveranno per avvisare almeno un genitore
utilizzando il numero di telefono di reperibilità).

Pedavena, ____\____\__________
Firma del padre .........................................

Firma della madre ..........................................

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.
Pedavena, ____\____\__________

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

É possibile ottenere informazioni aggiornate
mediante:
- il foglietto settimanale degli avvisi
- il sito internet della comunità
www.pastoralepedavena.it
- la app per Android Parrocchie di Pedavena
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REGOLAMENTO UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
- Ai sensi degli artt. 13 e 14 del suddetto regolamento, di seguito sono fornite le informazioni riguardanti i dati
identificativi del Titolare del trattamento e il Referente Interno del trattamento in tema di trattamento dei dati
personali relativamente ai servizi rivolti agli Interessati.
Il Titolare del trattamento dei dati è la Parrocchia di Pedavena, con sede a Pedavena, via Tornaol n. 9, tel.
0439 300808, e-mail: parroco@pastoralepedavena.it, mentre il referente interno del trattamento dei dati è don
Alberto Ganz, raggiungibile con gli stessi recapiti.
- I dati forniti e trattati dalla Parrocchia di Pedavena sono dati personali identificativi di tipo comune (Dati
personali)
- Vi informiamo che i dati personali, forniti direttamente dall’interessato e/o raccolti attraverso la compilazione
di questo modulo sono trattati:
1. senza il suo consenso espresso ex art. 6 lettera B, E e F del GDPR, per finalità attinenti all’instaurazione dei
rapporti e l’esecuzione dei servizi, oppure in adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da un
regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità, per esercitare i diritti del Titolare (per
es. il diritto di difesa in giudizio).
2. previo suo specifico e distinto consenso ex art. 6 lettera A ed art. 7 GDPR -espresso in calce alla presente-,
per finalità legate all’invio di comunicazioni di avviso o newsletter.
3. previo suo specifico e distinto consenso -espresso in calce alla presente-, in occasione di celebrazioni, recite,
ritiri, feste, gite, esposizione di cartelloni, i dati identificativi potranno essere affissi nei locali parrocchiali o
pubblicati nel bollettino periodico “Ai piè dell’Avena.
4 previo suo specifico e distinto consenso -espresso in calce alla presente- l’utilizzo a titolo gratuito le immagini
del minore sul sito della parrocchia www.parrocchiapedavena.it, solo se inerenti all'attività svolta in
Parrocchia. Le immagini potranno essere conservate negli archivi informatici o cartacei della parrocchia.
- Il conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente punto 1. è obbligatorio; pertanto l’eventuale rifiuto
a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare a dare corso ai servizi.
- Il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuale che elettronica, utilizzando sia supporti cartacei che
informatici, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire i principi di correttezza, liceità, trasparenza e
riservatezza, dei dati personali e ad evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati.
- Il Titolare del Trattamento conserverà i dati degli interessati in una forma che consenta l’identificazione degli
stessi per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti;
verranno pertanto conservati fino all’esistenza del rapporto in essere.
- L’interessato potrà revocare in qualsiasi momento il consenso espresso in relazione alle distinte finalità sopra
indicate.
- L’Interessato ha altresì il diritto di revocare il proprio consenso al trattamento, ove prestato, liberamente ed in
qualunque momento, in riferimento ai dati trattati in base al consenso. La revoca non pregiudica la liceità del
trattamento basato sul consenso prestato fino a quel momento (art. 7, comma III). In tal senso viene consentito
sempre all’interessato di accedere ai propri dati
- La Parrocchia di Pedavena in osservanza al corrispondente diritto di accesso all’interessato, ha predisposto
procedure per le quali gli interessati possano richiedere la cancellazione senza ingiustificato ritardo dei dati
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano
Pedavena, 23/04/2021
Parrocchia di
Pedavena
MANIFESTAZIONE DELL’INTERESSATO
Il sottoscritto\a, avendo ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del D. Lgs. n.196 del 30/06/2003 – “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali” in merito:
- al trattamento dei dati volti alle comunicazioni e con le modalità indicate al punto 2
[ ] AUTORIZZO
[ ] NON AUTORIZZO
- al trattamento dei dati volti alla pubblicazione dei dati e con le modalità indicate al punto 3
[ ] AUTORIZZO
[ ] NON AUTORIZZO
- alla pubblicazione e/o diffusione delle immagini come descritto al punto 4 dell'informativa
[ ] AUTORIZZO
[ ] NON AUTORIZZO
Pedavena,

____\____\________

Firma del dichiarante
_____________________
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NOTE E INDICAZIONI PER L'INIZIO DEL CATECHISMO (da tenere)
Cari genitori,
questo il calendario per gli incontri di preparazione al sacramento
della COMUNIONE. Gli orari saranno poi confermati sul foglio degli
avvisi, sul sito www.pastoralepedavena.it e nel gruppo whatsapp.
FEBBRAIO
Mercoledì 2, ore 18:30 in chiesa a Pedavena, festa della Candelora e
inizio percorsi preparazione ai sacramenti, Cresime e Comunioni
SABATO 5, ORE 14:30, PRESSO LE STRUTTURE DELLE PARROCCHIE DI
PEDAVENA, CATECHISMO: CONOSCENZA BAMBINI, ASSEGNAZIONI
CATECHISTE – GRUPPO BAMBINI; PRESENTAZIONE LAVORO
Sabato 12, ore 14:30, presso le strutture delle parrocchie di
Pedavena, catechismo
SABATO 19, ORE 18:30, IN CHIESA A PEDAVENA, CLASSE A ANIMA LA
MESSA
Sabato 26, ore 14:30, presso le strutture delle parrocchie di
Pedavena, catechismo
MARZO
SABATO 5, ORE 18:30, IN CHIESA A PEDAVENA, CLASSE B ANIMA LA
MESSA
Sabato 12, ore 14:30, presso le strutture delle parrocchie di
Pedavena, catechismo
Sabato 26, ore 14:30, presso le strutture delle parrocchie di
Pedavena, catechismo
APRILE
DOMENICA 3, ORE 18:30, IN CHIESA A PEDAVENA, CLASSE A ANIMA
LA MESSA
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DOMENICA 3, ORE 18:30, IN CHIESA A PEDAVENA, CLASSE B ANIMA
LA MESSA
Sabato 9, ore 14:30, presso le strutture delle parrocchie di Pedavena,
catechismo
Dal 14 al 17 Settimana Santa:
- GIOVEDÌ SANTO 14, ORE 20:00 MESSA ANIMATA DAI BAMBINI
DELLA PRIMA COMUNIONE (LAVANDA DEI PIEDI)
Sabato 30, ore 14:30, presso le strutture delle parrocchie di
Pedavena, catechismo
MAGGIO
LUNEDÌ 2 MAGGIO, ORE 20:00, ANIMAZIONE DEL SANTO ROSARIO A
SEGUIRE RIUNIONE DEI GENITORI
Sabato 7, ore 14:30, presso le strutture delle parrocchie di Pedavena,
catechismo
Sabato 21, ore 14:30, presso le strutture delle parrocchie di
Pedavena, catechismo
GIUGNO
SABATO 11, ORE 14:30, PRESSO LE STRUTTURE DELLE PARROCCHIE DI
PEDAVENA, PRIME CONFESSIONI E PROVE GENERALI
DOMENICA 12, ORE 10:30, IN CHIESA A PEDAVENA PRIME
COMUNIONI DELLA CLASSE A
DOMENICA 12, ORE 17:30, IN CHIESA A PEDAVENA PRIME
COMUNIONI DELLA CLASSE B
Iscrizione € 25,00 che servono a contribuire per le spese di
assicurazione infortuni, riscaldamento, pulizia locali, cancelleria, luce,
ospiti
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