Arcidiocesi di Milano
Curia Arcivescovile
·
Avvocatura

Il presente modulo, a cura dell’Ufficio Avvocatura della Curia di Milano, è utilizzabile per
l’iscrizione di minori al catechismo.
È composto da tre documenti:
scheda di iscrizione, a pag. 2, da restituire compilata e firmata possibilmente da
entrambi i genitori oppure da solo uno che si assume la responsabilità di aver
ricevuto il consenso anche dall’altro;
informativa privacy, a pag. 4, da consegnare ai genitori oppure esposta nella
bacheca dell’oratorio, nel luogo in cui vengono raccolte le iscrizioni e pubblicata sul
sito internet parrocchiale nella sezione privacy;
informazioni particolari, a pag. 5, da riconsegnare in busta chiusa, utilizzabile per la
raccolta di informazioni importanti e riservate riguardanti il minore (ad esempio,
problemi di salute). Tali precauzioni (foglio separato in busta chiusa) servono a
garantire la riservatezza di dai particolarmente sensibili.
La scheda di iscrizione contiene la possibilità di esprimere il consenso per il trattamento di
foto e video. È necessario che esso sia sempre liberamente espresso: deve essere quindi
possibile iscriversi a catechismo anche negando il consenso al trattamento di foto e video.
L’informativa privacy contiene riferimento sia all’utilizzo di eventuali software gestionali o
di clouding sia al trattamento di foto e video.
Se non si intendono trattare foto e video basterà eliminare dalla scheda di iscrizione la
parte relativa al consenso e dall’informativa il paragrafo che inizia con le parole “Con il
vostro consenso, potremo scattare delle fotografie” e finisce con “vengono acquisite le
immagini”.
Se non si utilizzano particolari software non è necessaria alcuna modifica.
È necessario che insieme alla scheda sia sottoscritto anche il Patto di responsabilità
reciproca circa le misure di prevenzione del COVID-19. Se un ragazzo frequenta più attività
parrocchiali (ad esempio, catechismo e gruppo chierichetti) è sufficiente che la famiglia
firmi una sola copia del Patto di responsabilità reciproca.
Eventuali domande circa l’uso
avvocatura@diocesi.milano.it
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