
Importante,  
leggere con attenzione! 

 

Preferiremmo le classiche iscrizioni dal vivo da subito, ma date le circostanze quest'anno abbiamo pensa-
to fosse meglio e d'aiuto questa modalità online. 

La preiscrizione - non garantisce l'iscrizione all'anno del catechismo - che vi sarà confermata a fine 
settembre e che si basa su alcuni criteri: 

 Il numero massimo di bambini per spazi e l'emergenza Covid-19 quest'anno sarà di 100 iscrizioni; 

 Si darà precedenza ai bambini residenti in territorio parrocchiale; 

 Si darà precedenza ai bambini con fratelli/sorelle già inseriti nel catechismo o nei gruppi/scout della 

parrocchia; 

 Casi particolari saranno valutati direttamente da Fra Giuseppe. 

 
Si potrà inviare il modulo che trovate qui sul sito per catechismo entro martedì 22 settembre 2020. 
Seguiranno incontri con i catechisti e Fra Giuseppe Maria tor nel mese di ottobre. 
Grazie per la comprensione ed il vostro aiuto. 

Buone vacanze. Fra Giuseppe Maria tor e i catechisti 

 

 Modulo di preiscrizione da compilare/online 
COMPILARE LE CASELLE CON I DATI RICHIESTI (sostituendo i dati di esempio) 

A settembre, vi daremo conferma della vostra richiesta di preiscrizione al catechismo 2020-21 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5AeaDRkZpEgp8LutCco8eSyaNC-RLkaQ5ZZWqGscNVe0mRw/viewform?usp=pp_url&entry.212627267=Giovanni+Rossi&entry.920460381=Via+Giovanni+Verdi+35&entry.660930485=3457788333&entry.1901564831=3397778333&entry.1863309899=Luned%C


Arcidiocesi di Monreale - Parrocchia Maria SS. Delle Grazie  

dei Frati Francescani del TOR 
Via Madonna delle Grazie,63 ● 90034 Corleone (PA)                                                                              

● Tel 0918461468 Fax 0918461468 ● C.f.: 92000280823 -                                                           
E-mail: mariassdellegrazie@virgilio.it ● Sito: www.parrocchiamariassdellegrazie.it 

 

Anno Pastorale 202__/202__ - Iscrizione all’itinerario di fede 
 
Noi genitori di 

_________________________________________________________________________________ 

(scrivere il cognome e il nome del figlio/a) 
 
Nato/a a ______________________________________________ il _________________________ 
 
Indirizzo di domicilio ________________________________________________________________  
 
città di domicilio ______________________________ 
 
Parrocchia di domicilio _______________________________________________________________ 
 

N.B.: Se il bambino/a o ragazzo/a è stato battezzato/a in un'altra parrocchia è indispensabile consegnare il certificato di 
battesimo. 
 
Battezzato/a il ____________________________ nella Parrocchia Maria SS. Delle Grazie - Corleone 

oppure nella Parrocchia _________________________________________ di ___________________ 

Certificato di Battesimo SI   NO  o di Cresima SI   NO   

iscriviamo nostro/a figlio/a all’itinerario di fede, proposto dalla Comunità Parrocchiale di Maria SS. 

Delle Grazie - Corleone, per l’anno pastorale 202__/202__, nella tappa del: (segnare con una x) 

 

 1° Gruppo Accoglienza (4 anni)    7° Gruppo Emmaus (11 anni)    

 2° Gruppo Betlemme (6 anni)    8° Gruppo Galilea (12 anni)  

 3° Gruppo Nazareth (7 anni)      9° Gruppo Antiochia (13 anni) 

 4° Gruppo Tiberiade (8 anni)   10° Gruppo Pentecoste (18 anni) 

 5° Gruppo Cafarnao (9 anni)   11° Gruppo Giovani (…anni) 

 6° Gruppo Gerusalemme (10 anni) 

  

N.B.: per l’iscrizione alla tappa successiva è necessario aver frequentato regolarmente gli anni precedenti.  
 

(segnare con una x)  Lo scorso anno    

 ha frequentato la catechesi nella Parrocchia Maria SS. Delle Grazie - Corleone; 

 ha frequentato la catechesi nella Parrocchia ______________________________in ___________; 

 non ha frequentato alcun cammino di fede. 

(Se il bambino/a o ragazzo/a è di un’altra Parrocchia o ha frequentato il catechismo in un’altra Parrocchia consegnerà il nulla 

osta del Parroco della Parrocchia di provenienza.) 

 Padre ____________________________   Madre ___________________________ 
 
Corleone ___/___/202__ 

Compilare in stampatello                                                     FREQUENTANTE 
L’iscrizione deve essere compilata in tutte le sue parti 

sia per chi ha già frequentato, sia per i nuovi iscritti.                          NUOVO ISCRITTO 

http://www.parrocchiamariassdellegrazie.it


ARCIDIOCESI DI MONREALE 

PARROCCHIA MARIA SS. DELLE GRAZIE  - CORLEONE 

 

AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Io sottoscritto _________________________________________________________________________ , 

C.F. ______________________________ , nato a ____________________ prov. ______ il ____________ 

Residente a ______________________ CAP _________ Via_______________________________ n. ____ 

e 

Io sottoscritta _________________________________________________________________________ , 

C.F. ____________________________ , nato a ______________________ prov. ______ il ____________ 

Residente a ______________________ CAP _________ Via ______________________________ n. ____ 

 

        In qualità di _______________________ (genitori, tutore, etc.) del minore 

__________________________________________________________________________________ 

_____________________ Nato a _____________________________________ il ________________ 

Telefono Padre: ____________________________ Telefono Madre: ________________________ 

       Altro recapito _____________ 

       Indirizzo email: 

________________________________________________________________________________ 

 

Premesso e riconosciuto 
1. Che abbiamo preso visione del Progetto Educativo delle attività del catechismo 2020-2021 proposto 
dalla Parrocchia e che la Parrocchia ha reso noto nelle consuete forme con l’indicazione delle principali 
attività proposte; 
2. Che siamo a conoscenza che la Parrocchia svolge attività di formazione e accoglienza per adempiere 
alle finalità di culto, di pastorale e di carità come previsti dal can. 1254 cjc; 
3. Che la Parrocchia organizza pertanto tempi di vita comune, di svago e assistenza nel tempo libero che 
rientrano nelle peculiari forme di diffusione dell’esperienza cristiana, limitatamente alle situazioni del 
covid-19; 
4. Che in tale ambito l’accoglienza e i servizi ai ragazzi e ai giovani rientrano tra le opzioni concrete della 
misericordia evangelica specie se valutati nella visione integrale della persona offerta dal cristianesimo; 
5. Che la reciproca collaborazione tra la Parrocchia e i genitori non ha natura lucrativa e/o commerciale 
ma si configura nella veste propria di alleanza educativa; 
6. Che la Parrocchia dispone, limitatamente alle disposizioni covid-19 dell’unico locale chiesa per le attivi-
tà pastorale idonei per l’accoglienza e il servizio ai ragazzi e ai giovani, conformi alle vigenti normative in 
materia di igiene e sanità, prevenzione incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità; 
7. Che la Parrocchia coinvolge nell’animazione e nelle attività dei ragazzi un numero di educatori maggio-
renni adeguato al normale obbligo di vigilanza e controllo dei minori; la comunità degli animatori/
educatori faranno riferimento al parroco e agli altri operatori coordinatori impegnati nel servizio della 
comunità; 



8. Che la Parrocchia coinvolge altri adulti a supporto della suddetta attività di animazione con l’impegno 
della cura, della pulizia e della manutenzione ordinaria degli ambienti e degli spazi a disposizione; detti 
adulti sono coinvolti a titolo di volontariato; 
9. Che verrà istituito apposito registro ove annotare giornalmente le presenze dei minori; 
10. Che a nostro figlio è stata assicurata la necessaria educazione comportamentale e che è nostra inten-
zione, anche in tale modo, favorire gradualmente una sua auto responsabilizzazione anche partecipando 
alle suddette iniziative; 
11. Che in virtù del presente atto la responsabilità concernente il corretto adempimento dell’obbligo di 
vigilanza al termine dell’attività non risulta più ascrivibile in capo al personale (animatori e/o educatori e/
o volontari); 
12. Che siamo stati informati della polizza in essere per le attività di cui sopra; 
 
Tutto ciò premesso 

AUTORIZZIAMO 

Nostro figlio a partecipare al CATECHISMO e all’uscita 

 nonché l’uscita autonoma dai locali parrocchiali e di effettuare il successivo percorso Parrocchia-casa 

anche da solo e senza necessità di accompagnamento da parte di terzi, in tutta sicurezza; 

 non permettendo l’uscita autonoma dei locali parrocchiali al termine dell’orario delle attività proposte. 

 
Elargiamo un contributo liberale di euro 10,00 quale sostegno alle suddette attività interne e non esterne 
(gite, grest...etc.), organizzate dalla Parrocchia nell’ambito della collaborazione educativa tra Parrocchia-
genitori; + euro 5,00 per il quaderno didattico. 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ (per figli minorenni) 

Con la sottoscrizione della presente dichiariamo di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile e penale la 
Parrocchia Maria SS. delle Grazie in Corleone derivante dalla partecipazione di nostro figlio/a minore alle attività 
proposte dalla Parrocchia, per gli eventuali incidenti o infortuni subiti ed in conseguenza di infortuni, danni cagiona-
ti a sé o a terzi ed a malori (incluso il decesso o l’invalidità permanente) connessi all’espletamento delle attività e 
all’uso degli impianti e delle attrezzature, ivi compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall’azione di altri parteci-
panti e a noi pregiudizievoli. 

Dichiaro inoltre di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e di rimborso presenti o che si potrebbe rivendica-
re in futuro nei confronti della Parrocchia Maria SS. delle Grazie in Corleone e del suo legale rappresentante e degli 
animatori. Pertanto esonero la Parrocchia Maria SS. delle Grazie in Corleone da ogni responsabilità e tutte le azioni 
ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio d’infortuni, ri-
sarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di smarrimenti d’effetti 
personali per furto o qualsivoglia ragione, salvo i limiti inderogabili di legge. 

Confermo di aver letto e compreso la presente dichiarazione liberatoria prima di apporvi la mia firma e sono con-
sapevole che, firmando la presente, rinuncio a determinati diritti legali. 

Corleone,____________________ 

Firma padre___________________________________________________ 

(C.I. n. __________________________ rilasciata da __________________ ) 
 

Firma madre__________________________________________________ 

(C.I. n. __________________________ rilasciata da __________________ ) 

 
Il/la dichiarante__________________________________________________________________ (Firma leggibile e per esteso) 
(esercente la potestà genitoriale sul minore) 



In relazione alla richiesta di cui al modulo allegato segnaliamo 

l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati per-
sonali di cui l’Ente entrerà nella disponibilità, Le comunichiamo quanto segue: 
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali: 
Titolare del trattamento è la Parrocchia Maria SS. delle Grazie in Corleone assunta in persona di Fra Giu-
seppe Gentile TOR in qualità di parroco pro tempore, con domicilio eletto in Corleone, in Via Madonna 
delle Grazie, n° 63. Il Titolare può essere contattato mediante e-mail all'indirizzo mariassdellegrazieçvirgi-
lio.it 
Finalità del trattamento dei dati: 

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione di quanto richiesto all’Ente ecclesiastico. I 
suoi dati saranno trattati anche al fine di: 

adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; 

 rispettare gli obblighi incombenti sull’Ente previsti dalla normativa vigente. 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispo-
sitivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 
Base giuridica del trattamento: 

L’Ente tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 

 sia necessario all’esecuzione di quanto richiesto in relazione all’appartenenza alla confessione o per 
ragioni negoziali; 
 sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sull’Ente; 

 sia basato sul consenso espresso per 
1. dare esecuzione ad un servizio di natura pastorale, educativa e formativa dei minori frequentanti le 
attività della parrocchia; 
2. invio di una newsletter /mail da parte della parrocchia per comunicazioni di attività, diffusione su speci-
fici e monitorati strumenti di comunicazione informatica e cartacea o su pubblicazioni siti e/o social della 
parrocchia al solo fine di documentare e descrivere le attività; 
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali: 

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione di quanto richiesto e di cui Lei è parte o relativi all'a-
dempimento ad un obbligo normativo (ad esempio; partecipazione a corsi anche per i figli minori), la 
mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto stesso. 
Conservazione dei dati: 

I Suoi dati personali o quelli di soggetti sottoposti alla Sua potestà, oggetto di trattamento per le finalità 
sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del rapporto e, successivamente, per il tempo 
in cui il professionista sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previ-
ste da norme di legge o regolamento. 
Comunicazione dei dati: 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 
1. ministri di culto, collaboratori e consulenti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
2. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 
4. autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 
Profilazione e Diffusione dei dati: 
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automa-
tizzato, ivi compresa la profilazione. 
Diritti dell’interessato: 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

 chiedere all’Ente l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei 
dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al 



verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni 
previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ri-
correre di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

 richiedere ed ottenere dall’Ente - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o 
il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato struttu-
rato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del 
trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari 
che La riguardano; 
 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato 
sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luo-
go di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la 
Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita ses-
suale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso con-
serva, comunque, la sua liceità; 

 proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 
www.garanteprivacy.it). 
 
Io sottoscritto/a __________________________________Codice fiscale:___________________________ 

 
In proprio 
Quale esercente la potestà parentale sul minore ______________________________________________ 
(in questo caso occorre far firmare un modulo per ciascun genitore, salva la circostanza che uno dei due 
dichiari di avere la rappresentanza esclusiva del minore) acconsente a che l’Ente ponga in essere le attivi-
tà sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo, 
1)  Presta il consenso 
2)  Nega il consenso 
(NB la casella NON deve essere pre-flaggata e si deve tenere traccia sia dei moduli che della prestazione 
del consenso stesso). 
Dichiara di aver flaggato la casella n. ___ 
Corleone, ___/___/202__ 

__________________________________ 
(firma in proprio o quale esercente la potestà parentale sul minore) 

 

AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI 
Autorizziamo, inoltre la parrocchia Maria SS. delle Grazie in Corleone a pubblicare sul proprio sito internet 
e/o sui social network, senza limiti di tempo e spazio, e senza avere nulla a pretendere in termini di com-
penso o diritti, video e fotografie contenenti immagini di nostro figlio/a, realizzati al solo scopo di docu-
mentare e rappresentare le attività e le proposte educative. 

dichiariamo 
che l’eventuale revoca della presente autorizzazione ha effetto solo per le pubblicazioni future e non im-
plica alcun obbligo in capo alla parrocchia per le immagini già pubblicate. 
 

dichiariamo 
di essere consapevoli che la parrocchia non trarrà alcun guadagno economico da tale pubblicazione. 
 
In fede. Corleone ___/___/202__ 
 
Padre ______________________________________ Madre _____________________________________ 


