
ANNO PASTORALE 2019 - 2020 
 

MODULO DI ISCRIZIONE  
CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 

NOI SOTTOSCRITTI 

cellulare papà 
 
 

………….…………………………………………………….…………………………… 

cellulare mamma 
 
 

………….…………………………………………………….…………………………… 

cognome e nome del padre    
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

cognome e nome della madre 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

Parrocchia dei Santi  
Martino e Gaudenzio 

 

tel. 0321 39 75 03 (Oratorio) 
 

email osm.catechismo@gmail.com 

Mod. mar-19 

GENITORI DI 
cognome e nome 

 
 

………….…………………………………………………….…………………………… 

luogo di nascita 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

data di nascita 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

indirizzo 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

codice fiscale 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

classe e sezione frequentata nell’anno sc. 2019 - 2020 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

telefono fisso 1    (casa, ufficio, nonni…) 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

istituto scolastico 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

telefono fisso 2    (casa, ufficio, nonni…) 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

email famiglia                            (per le comunicazioni alle famiglie) 
 

 

………….…………………………………………………….…………………………… 

DICHIARIAMO CHE                              se il battesimo non è avvenuto a San Martino è necessario consegnare il Certificato di Battesimo 

nostro figlio/a è stato/a battezzato/a nella parrocchia di 
 

 SAN MARTINO         ALTRA (specificare)  l 
specificare il nome della Parrocchia e dove si trova 

 
 

………….…………………………………………………….…………………………… 

E CHIEDIAMO CHE NOSTRO FIGLIO/A INIZI IL CAMMINO DI FORMAZIONE CRISTIANA CHIESTO NEL GIORNO 
DEL SUO BATTESIMO. LA PROPOSTA DI FORMAZIONE IN ORATORIO SAN MARTINO CHE SCEGLIAMO È: 

Proposta QUINDICINALE   
 

martedì 17.00 - 18.30 (2 volte al mese) 
 

 
 

mercoledì 17.00 - 18.30 (2 volte al mese) 
 

 

Proposta FAMIGLIARE QUINDICINALE  
 

martedì 17.00 - 18.30 (1 volte al mese - bambini) 

domenica 11.00 - 12.30 (1 volte al mese - bambini e genitori) 

 

Proposta TRADIZIONALE    
 

mercoledì 15.00 - 16.00 (ogni settimana) 
 

 
 

mercoledì 17.00 - 18.00 (ogni settimana) 
 

 
 

sabato 10.30 - 11.30 (ogni settimana) 
 

 

Novara, …………/…………/……………… firma del bambino/a ………………………………………………….. 

firma del papà ………..………………………………………………….. firma della mamma ..………………………………………………….. 

Sono informato che i dati rilasciati sono ad uso esclusivo della vita parrocchiale. 
Da presentare in Oratorio o in parrocchia entro il 30 giugno 2019  e comunque non oltre il 1° settembre. 

La scelta fatta sarà accettata in base all’effettiva disponibilità di posti all’atto dell’iscrizione. 



 

PARROCCHIA DEI SANTI MARTINO E GAUDENZIO 
Diocesi  

di Novara 
U.P.M. 1 

Viale Pasquali 6 - 28100 Novara 
Tel. 0321 61 22 40  -  Fax  0321 39 47 63 

email     parrocchiasanmartinonovara@gmail.com 
sito web     parrocchiasanmartinonovara.com 

C . F .  
9 4 0 0 2 9 5 0 0 3 1  

 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 
Il trattamento dei dati personali acquisiti dalla Parrocchia dei Santi Martino e Gaudenzio in Novara, ente ecclesiastico 
civilmente riconosciuto, avverrà nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento canonico (Decreto generale della 
Conferenza Episcopale Italiana del 25 maggio 2018) e tenuto conto della normativa statuale, precisandosi:  

a) il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, lealtà e tutela della riservatezza;  
b) i dati personali acquisiti verranno trattati al fine di attuare le finalità istituzionali della Parrocchia stessa, per il 

tempo a ciò necessario, e potranno essere comunicati, per realizzare tali finalità, ad altri enti della Chiesa 
cattolica, come le Diocesi ed altre Parrocchie;  

c) i dati acquisiti verranno inseriti nei registri, negli archivi, negli elenchi e schedari, cartacei e informatici della 
Parrocchia;  

d) con il consenso del titolare, i dati acquisiti potranno:  
i. essere pubblicati negli annuari e bollettini predisposti dalla Parrocchia e da enti o organismi alla stessa 

collegati;  
ii. essere pubblicati sul sito internet della Parrocchia e di enti o organismi alla stessa collegati;  

iii. essere comunicati per finalità ulteriori rispetto a quelle istituzionali, per esempio informative o 
promozionali, ad altri soggetti ed enti della Chiesa cattolica ovvero alla stessa aderenti;  

iv. essere trattati al fine della preparazione, organizzazione e gestione di eventi, con possibilità della loro 
comunicazione agli enti che cooperano alla realizzazione degli eventi stessi (enti ecclesiastici, 
amministrazioni pubbliche, alberghi, società di servizi, ecc.);  

e) il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire alla Parrocchia di svolgere le proprie attività istituzionali, 
mentre è facoltativo per altre attività (ad esempio informative e promozionali);  

f) titolare del trattamento è la Parrocchia dei Santi Martino e Gaudenzio in Novara, con sede in Viale Pasquali 6 - 
Novara. Il titolare del trattamento dati è il parroco pro tempore Don Clemente De Medici (0321.622440); il 
responsabile della protezione dei dati è Don Lorenzo Rosa (parrocchiasanmartinonovara@gmail.com); 

g) l’interessato può esercitare i diritti di accesso, integrazione, correzione, annotazione, opposizione e 
cancellazione dei propri dati, nonché chiedere la limitazione del trattamento, salvo quanto previsto nell’art. 8, 
§ 8, del Decreto generale del 25 maggio 2018, scrivendo al titolare/responsabile del trattamento dei dati;  

h) l’interessato ha diritto a revocare il proprio consenso, salvo quanto previsto nell’art. 8, § 8, del Decreto 
generale del 25 maggio 2018, e salvo quanto previsto alla lett. e) della presente informativa.  

i) l’interessato ha diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo.  
j) i dati sono trattati, manualmente ed elettronicamente, dal titolare del trattamento, dal responsabile del 

trattamento, e dai responsabili e incaricati preposti a servizi connessi; sono sottoposti a idonee procedure di 
sicurezza e, salvo il suo consenso, non sono comunicati né diffusi né trasferiti all’esterno.  
 

� Acconsento a che i miei dati siano inseriti nei registri, negli archivi, negli elenchi e schedari della 
parrocchia  

� Acconsento a che i miei dati non “riservati” siano inseriti negli annuari, bollettini e notiziari 
redatti dalla parrocchia e da enti o organismi alla stessa collegati  

� Acconsento a che i miei dati non “riservati” siano pubblicati sul sito della parrocchia e di enti o 
organismi alla stessa collegati  

� Acconsento a che i miei dati non “riservati” siano comunicati ad altre persone ed enti della 
Chiesa cattolica ovvero alla stessa aderenti  

� Acconsento a che i miei dati “non riservati” siano trattati per le attività connesse alla 
realizzazione di eventi  

 
 
Data _________________________   Firma ____________________________________________ 

mailto:parrocchiasanmartinonovara@gmail.com

