
 

 

 

 

 

PARROCCHIA DI SANTA MARIA A SCANDICCI 

DICHIARAZIONE DEI GENITORI DEL MINORE 

RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CATECHESI PARROCCHIALE 

 

 

Io sottoscritto/a: _________________________________________________________________ nato/a: 

_____________________________________________________ il: __/__/________ residente in 

(indirizzo): ___________________________________________________________ genitore di: 

____________________________________________________________________ 

Telefono e mail: ___________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

o Di impegnarsi a provvedere autonomamente, prima di ogni accesso alla catechesi, alla rilevazione 

della temperatura corporea del figlio, e nel caso risultasse con temperatura superiore a 37,5°, di farlo 

astenere dalla catechesi. 

 

o Che né il proprio/a figlio/figlia né alcuno dei soggetti con cui convive sono attualmente sottoposti 

alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa 

in vigore e di far astenere il figlio/a dalla partecipazione alla catechesi nel caso si desse questa situazione. 

 

 

 

Luogo e data _____________________________, __/__/____ 

 

FIRMA _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza 
 
Raccolta dati per le attività di catechesi (art. 16, L. n. 222/85) promosse della Parrocchia …………………… 
 
La Parrocchia Santa Maria a Scandicci, Piazza Amedeo Benini, 1 (FI), cod. fisc. 94005040483 in persona del legale 
rappresentante pro tempore, sig. Giovanni Momigli nato a Firenze il 13/10/1950, c.f. MMGGNN50R13D612H, 
residente a Lastra a Signa (Fi) Via San Salvadore, 58 ai i sensi dell'art. 91 del Regolamento Europeo 679/2016 
("GDPR")e del d.lgs. 101/2018, nonché del  Decreto-Generale-CEI-2018-, “Disposizioni per la tutela del diritto alla 
buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni 
laicali” relativi alla protezione e trattamento  dei dati personali, (di seguito denominati "dati personali"), nel 
pieno rispetto anche del diritto della persona, alla buona fama e alla riservatezza riconosciuto dal can. 220 del 
codice di diritto canonico (CIC); dati personali  relativi ai fedeli, agli enti ecclesiastici, alle aggregazioni ecclesiali, 
nonché alle persone che entrano in contatto con i medesimi soggetti, si dichiara responsabile della sicurezza dei 
dati stessi, si precisa che: 

a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di Santa Maria a Scandicci, con sede in Piazza Amedeo 
Benini, 1, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore don Giovanni Momigli; 

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail 
scandicci@parrocchie.diocesifirenze.it 

c) i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare le attività di catechesi 
promosse dalla Parrocchia Santa Maria 

d) i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di Firenze e le altre 
persone giuridiche canoniche, se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico, che assumono la veste di 
contitolari del trattamento; 

e) i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare il percorso educativo di cui alla lett. 
c); alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo se e nei limiti in cui tale conservazione 
risponde ad un legittimo interesse della Parrocchia di Santa Maria; 

f) l'interessato può chiedere alla Parrocchia di Santa Maria l'accesso ai dati personali (propri e del figlio/della 
figlia), la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguarda oppure può 
opporsi al loro trattamento; tale richiesta avrà effetto nei confronti di tutti i contitolari del trattamento; 

g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
 

Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limitato alle sole finalità di cui alla lett. c) 
dell’Informativa, considerato che il trattamento dei dati personali è necessario per permettere alla Parrocchia di 
realizzare le iniziative sopra indicate e, dunque, l’eventuale diniego al trattamento dei dati personali sopra indicati 
impedisce alla medesima di accogliere la richiesta di iscrizione/partecipazione, letta e ricevuta l’Informativa Privacy, 
prendiamo atto di quanto sopra in ordine al trattamento dei dati per le finalità indicate alla lettera c) 
dell’Informativa. 
 

Luogo, data ……………………… 
 
Firma della mamma…………………………………  Firma del papà………………………………   
   
Facoltativa   
Inoltre, premesso che la Parrocchia di Santa Maria intenderebbe poter conservare ed utilizzare i dati conferiti 
nell’apposita sezione del presente modulo ANCHE per comunicare le future iniziative ed attività da essa promosse; 
che il predetto trattamento avrà termine qualora sia revocato il presente consenso; 
tenuto conto che il trattamento per le suddette finalità NON È NECESSARIO per consentire alla Parrocchia di accogliere 
e dar corso alla richiesta di iscrizione/partecipazione di cui sopra e, dunque, l’eventuale diniego non impedisce 
l’accoglimento della medesima,  
letta e ricevuta l’Informativa Privacy,  
noi genitori,    
esprimiamo il consenso   neghiamo il consenso 
        [barrare l’opzione prescelta] 
Luogo, data …………………… 
 
Firma della mamma     Firma del papà 
 
…………………………………     ………………………………… 


