PARROCCHIA _________________________________________________________________
VIA _________________________________________________________________________
COMUNE ________________________________ CAP __________ PROVINCIA ____________

CERTIFICATO DI AMMISSIONE ALLA CRESIMA
________________________________________________________________________________
(cognome e nome del cresimando)

Nato/a il _________________________________ a _____________________________________
Battezzato/a il ____________________________ a ______________________________________
abitante in questa parrocchia, in via _________________________________________ n°_______
sufficientemente istruito si presenta per ricevere il sacramento della Confermazione.

È padrino/madrina ________________________________________________________________
(cognome e nome)

della Parrocchia di ________________________________________________________________

Dall’Ufficio parrocchiale, ____________________________
(data)

In fede
IL PARROCO

__________________________

Compilare sul retro la parte relativa alla privacy

Informativa e consenso
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 Parrocchia di ______________________________________, con sede in via
________________________________________________, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore;
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail ______________________________________________;
c) i dati conferiti dall’interessato sono richiesti e saranno trattati unicamente per partecipare alla Cresima per adulti;
d) i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’Ufficio per la catechesi della Diocesi di
Brescia 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 parrocchia ______________________________________ 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 accedere al sacramento della Cresima 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 parroco

