
PADOVA, VIA DEI COLLI, 59 - 35143 PADOVA (PD), 
NELLA PERSONA DEL PARROCO PRO-TEMPORE DON MICHELE CESTARO,  

TELEFONO 049620231 
INDIRIZZO MAIL: PARROCCHIABRUSEGANA@GMAIL.COM; 

IL SUDDETTO PARROCO PRO-TEMPORE È RESPONSABILE  
DELLA PROTEZIONE DEI DATI: TEL. 049620231; 

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 responsabile del tratta-
mento dei dati;  
h) l’interessato ha diritto a revocare il proprio consenso, salvo quanto pre-
visto 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.  
l) i dati sono trattati, manualmente ed elettronicamente, dal titolare del 
trattamento, dal responsabile del trattamento, e dai responsabili e incarica-
ti preposti a servizi connessi; sono sottoposti a idonee procedure di sicu-
rezza 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 an-

nuari, 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 al-
tre persone ed enti della Chiesa cattolica ovvero alla stessa aderenti; 

⇒ ACCONSENTO a che i miei dati “non riservati” siano trattati per le atti-
vità connesse alla realizzazione di eventi. 

 

Data __________________     FIRME DI ENTRAMBI GENITORI: 
 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 

COMUNITÀ PARROCCHIALE  

DEI SANTI FABIANO E SEBASTIANO  

BRUSEGANA 

 
 
 
 

ANNO PAS T OR ALE 2019-20 20 
 

 

IMPEGNO 

DI ACCOMPAGNAMENTO 
 
 

ALL’INIZIAZIONE CRISTIANA  

DEI FIGLI 

e al RISVEGLIO  

DELLA PROPRIA FEDE 



COMUNITÀ PARROCCHIALE DEI SANTI FABIANO E SEBASTIANO  A BRUSEGANA 
 

IMPEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’INIZIAZIONE CRISTIANA DEI FIGLI  
e AL RISVEGLIO DELLA PROPRIA FEDE 

 

IL BAMBINO/A - RAGAZZO/A * (IN STAMPATELLO)  

_______________________________________________________________________ 

figlio di (nome del Padre)  _________________________________ e di (Cognome e nome 

della Madre)  _______________________________________________________________________ nato/a 

a ________________________ il __________, battezzato il ___________ a 

______________________  classe scolastica (che frequenterà)  ___________________ 

abitante nella Parrocchia di _____________________________________________   

in via ________________________________, n.______ ; telefono ________________  

cellulare (per emergenze) ______________ mail ___________________________________ 

viene accompagnato da noi genitori nell’educazione della fede e noi ci impegnia-
mo, come primi catechisti, a camminare insieme alla Comunità, crescendo nell’a-
scolto della Parola di Dio pregata in famiglia, partecipando ogni domenica  alla 
celebrazione della Eucaristia, testimoniando il comandamento dell’amore in fami-
glia, tra i vicini e in ogni luogo dove viviamo. Sappiamo la fatica del credere e del 
vivere coerentemente il Vangelo di Cristo: ci lasciamo guidare dall’entusiasmo dei 
nostri figli, anche per riscoprire la gioia di sperare in un mondo migliore, abitato 
dalla Buona notizia dell’amore di Dio.    

Firme di entrambi genitori  
(leggere e compltare anche la 4a facciata e consegnarla al parroco o catechista): 

 

 ____________________________________________________ 

    ____________________________________________________ 

NB. IL PRESENTE FOGLIO È OBBLIGATORIO e va consegnato alle catechiste il primo 
giorno della catechesi, completato e debitamente FIRMATO DA ENTRAMBI I 
GENITORI. 
 
Un contributo di 10 € (8 € per chi ha fratelli o sorelle) per le spese di riscaldamento e il materiale. 

* INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 

Il trattamento dei dati personali acquisiti dalla PARROCCHIA SS. FABIANO 
E SEBASTIANO DI BRUSEGANA, ente ecclesiastico civilmente riconosciu-
to, 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 SS. FABIANO E SEBASTIANO DI BRUSEGA-

NA 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 SS. FABIANO E SE-

BASTIANO DI BRUSEGANA;  
d) con il consenso del titolare, i dati acquisiti potranno:  

a) essere pubblicati negli annuari e bollettini predisposti dalla PAR-

ROCCHIA SS. FABIANO E SEBASTIANO DI BRUSEGANA, e da enti o 
organismi alla stessa collegati;  

b) essere pubblicati sul sito internet della PARROCCHIA SS. FABIANO 
E SEBASTIANO DI BRUSEGANA e di enti o organismi alla stessa col-
legati;  

c) essere comunicati per finalità ulteriori rispetto a quelle istituziona-
li, per esempio informative o promozionali, ad altri soggetti ed enti 
della Chiesa cattolica ovvero alla stessa aderenti;  

d) 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 
SS. FABIANO E SEBASTIANO DI BRUSEGANA di svolgere le proprie attività 
istituzionali, mentre è facoltativo per altre attività (ad esempio informati-
ve e promozionali);  
f) titolare del trattamento è la PARROCCHIA SS. FABIANO E SEBASTIANO 
DI BRUSEGANA, con sede in  


