
ANNO PASTORALE 2011 - 2012 
 

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA “CATECHESI” DELLA COMUNITÀ CRISTIANA 
 

Noi genitori,  

con gioia e riconoscenza, chiediamo che nostro/a figlio/a possa essere iscritto/a al 
 

� I anno di Battesimo I anno di catechismo 

� II anno di Battesimo II anno di catechismo 

� Anno del Perdono III anno di catechismo 

� Anno dell’Eucaristia IV anno di catechismo 

� I anno di Cresima V anno di catechismo 

� II anno di Cresima VI anno di catechismo 

 

proposto dalla nostra Comunità Parrocchiale di Galliate (NO). Ci sforzeremo con l’aiuto del Signore di 

adempiere con responsabilità agli impegni che ci siamo assunti. 

 

Segnaliamo alcuni dati su nostro/a figlio/a: 
 

 

cognome _________________________________ 

 

nome_____________________________________ 

 

data nascita _______________________________ 

 

a ___________________________ prov. ________ 

 

residente a _________________________ in via ______________________________________, n°____ 

 

tel. casa __________________________________ 

 

cell. 1 ____________________________________ 

 

cellulare 2 __________________________ email ____________________________________________ 

 

giorno scelto per l’incontro      � martedì       � mercoledì (solo gruppo Sr. Benedetta)     � giovedì          � sabato 

 

 

Poiché per realizzare le attività inerenti alla catechesi e quanto concerne la vita dell’Oratorio è necessario 

aderire come soci al Circolo ANSPI “Beato Quagliotti”, accettiamo di iscrivere nostro/a figlio/a per l’anno 

solare 2012 e versiamo la quota associativa di € 5,00. 
� Testo catechesi  � ANSPI 

 

MODULO DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI.  

Secondo quanto stabilito dal D.L. 196/03 in materia di tutela dei dati personali, si precisa che i dati rilevati con la presente scheda verranno utilizzati per la 

registrazione obbligatoria presso la Parrocchia Santi Pietro e Paolo e il Circolo Anspi “Beato Quagliotti” di Galliate e le strutture/enti/organizzazioni coinvolte nella 

programmazione delle attività: successivamente verranno inseriti nella banca dati dell’archivio della Parrocchia e del Circolo al solo scopo di tenere informati gli 

interessati sulle attività degli enti stessi. In qualsiasi momento sarà possibile consultare, modificare, opporsi al trattamento dei dati comunicando o scrivendo a: 

Parrocchia Santi Pietro e Paolo, Via M.B. di Caravaggio, 2 – 28066 Galliate (NO); Circolo Anspi “Beato Quagliotti”, Viale Quagliotti 1, 28066 Galliate (NO). 

 

DICHIARAZIONE ESPRESSA DI CONSENSO 

Io sottoscritto in qualità di genitore, letto quanto sopra indicato, iscrivo mio figlio/a al cammino di Catechesi dell’Iniziazione Cristiana e autorizzo il trattamento dei 

dati personali da parte della Parrocchia Santi Pietro e Paolo e del Circolo ANSPI “Beato Quagliotti”, e di eventuali immagini e video dell’iscritto/a, con qualunque 

mezzo riprodotti, esclusivamente in relazione all’attività della Parrocchia e del Circolo. 

 

 

 

Galliate, __________________________     ____________________________      
(data)         (firma dei genitori) 

       ____________________________ 


