Iscrizione al Catecumenato
Il sottoscritto rev. _____________________________________________________________________
PARROCO di ______________________________ in ___________________________________________
COMUNICA CHE
______________________________________________________________________________________
(scrivere cognome e nome del candidato/a)

INTENDE RICEVERE I SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
dopo il necessario periodo di precatecumenato e catecumenato secondo il “Rito dell’Iniziazione Cristiana degli
Adulti” (nn.4-20).

A TALE SCOPO RENDE NOTO CHE
La preparazione è iniziata dall’anno ___________________ mese di ______________________________________
È catechista _______________________________ Tel. _________________ E-mail _________________________
(cognome e nome)

È garante _______________________________ Tel. _________________ E-mail ___________________________
(cognome e nome)

Guida responsabile è il sacerdote (cognome e nome) _____________________________________________________

E ATTESTA CHE
la celebrazione dell’Ammissione al Catecumenato verrà (o è stata) compiuta secondo il “Rito
dell’iniziazione cristiana degli adulti” in data _____/_____ /______
nella chiesa ____________________________________________________________________________

Data
______________________

In fede
___________________________
(firma del parroco)

Di seguito i dati raccolti presso il candidato/a 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL CATECUMENATO DEGLI ADULTI
(da compilare a cura del candidato/a)

DATI PERSONALI

Io sottoscritto
cognome
nome
luogo e data di nascita
indirizzo di residenza
cel.

e-mail

PROVENIENTE DA FORMAZIONE
nubile/celibe

areligiosa
coniugato/a

religiosa

(specificare quale religione) ___________________

separato/a – divorziato/a

Se CONIUGATO/A indicare se: matrimonio civile

STATO
con battezzato/a
CIVILE E
SITUAZIONE Data e luogo del matrimonio:
FAMILIARE

convivente

matrimonio religioso
non battezzato/a

Altro da segnalare (eventuale situazione matrimoniale precedente, ecc.):

chiedo di essere iscritto all’itinerario catecumenale della Diocesi di Brescia
in vista della ricezione dei sacramenti dell’Iniziazione Cristiana
_______________________________________
Luogo e data

____________________________________
Firma

_______________________________________________________________________________________________________
Informativa e consenso per la privacy
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali da Lei conferiti compilando l’apposita
sezione del presente modulo è soggetto al Decreto Generale della CEI “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” del 24 maggio 2018.
Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che:
a) il titolare del trattamento è l’ente Diocesi di Brescia, con sede in Brescia, Via Trieste 13, legalmente rappresentata dal vescovo pro tempore;
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail privacy@diocesi.brescia.it;
c) i dati conferiti dall’interessato sono richiesti e saranno trattati unicamente per partecipare al percorso di Catecumenato degli adulti;
d) i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo la parrocchia di residenza del candidato e le altre persone
giuridiche canoniche se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico;
e) i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare le attività di cui al punto c);
f) l'interessato può chiedere alla Diocesi di Brescia l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del
trattamento che lo riguarda oppure può opporsi al loro trattamento;
g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo.
Premesso che il consenso espresso con la presente sottoscrizione è necessario per consentire l’accesso al percorso di Catecumenato in quanto
riferito al trattamento dei dati per le sole finalità di cui alla lettera c) dell’Informativa, letta e ricevuta l’Informativa Privacy, il sottoscritto
acconsente al trattamento dei dati per le finalità di cui alla lettera c) dell’Informativa

______________________________________________
Luogo e data
__________________________________________
Firma (del candidato/a)

