
 

ISCRIZIONE CATECHISMO – anno 2018/2019 

Comunità Pastorale "S. Caterina" – Besana in Brianza 

I dati anagrafici verranno inseriti e conservati all'interno della piattaforma "SANSONE". 

L'accesso alla piattaforma avviene tramite i seguenti indirizzi web: 

• https://cpbesana.it/sansone  (versione desktop PC) 

• https://cpbesana.it/sansonemobile (versione mobile per smartphone) 

Noi genitori: ____________________________ e ____________________________ 

Chiediamo l'iscrizione di nostro/a figlio/a alla attività di catechismo: 

Sede oratorio per CATECHISMO: [_] Besana capoluogo [_] Calò   [_] Montesiro 

(escluso preadolescenti e adolescenti) [_] Valle Guidino [_] Vergo Zoccorino [_] Villa Raverio 

Classe per CATECHISMO: [_] 2^ elementare [_] 3^ elementare  [_] 4^ elementare 

    [_] 5^ elementare [_] 1^ media 

 

Sedi di Besana capoluogo e Montesiro     [_] preadolescenti [_] adolescenti 

DATI ANAGRAFICI RAGAZZO/A: 

Cognome : ___________________________      Nome: ________________________ Sesso: [M]  [F] 

Data di nascita:  ___/___/_______ 

Nel caso in cui il nominativo sia già memorizzato su "SANSONE" non è necessario compilare i dati richiesti nella 

pagina successiva, fatto salvo che intendiate modificare i dati già archiviati e comunicati in precedenza (in particolare 

numero di telefono e/o indirizzo e-mail). 

Lo scorso anno pastorale: 

 [_] ha frequentato la catechesi nella parrocchia _________________ 

 [_] non ha frequentato la catechesi 

Il mio contributo: 

La quota indicata di 20 € costituisce un contributo alle spese vive della struttura che ospita i ragazzi durante l’anno, 

per i materiali utilizzati e per la formazione degli educatori che offrono disponibilità e tempo. A questo contributo 

occorre aggiungere 5 € per il libro di testo, SOLO per i bambini dalla II elementare alla I media. 

 [_] autorizzo a prelevare dal mio credito residuo su "SANSONE" il contributo di Euro _________ 

 [_] allego in una busta il mio contributo di Euro _________ 

Nota: In questa fase non sarà possibile ricaricare “SANSONE”. 

Firma dei genitori accettazione per decurtazione credito: _______________________________________ 

Altri dati (per chi NON risultasse già memorizzato su "SANSONE"): 

Luogo di nascita: ____________________________________________________ 

Codice fiscale:  ____________________________________________________ 



 

Indirizzo residenza: ____________________________________________________ 

Parrocchia residenza: ____________________________________________________ 

Comune residenza: ____________________________________________________ 

Indirizzo e-mail: ____________________________________________________ 

Altra e-mail:  ____________________________________________________ 

[_]  desidero ricevere le credenziali di accesso alla piattaforma "SANSONE": le stesse potranno essere 

utilizzate per le prossime attività quali vacanze invernali/estive, uscite, pellegrinaggi e oratorio estivo … 

Autorizzazioni e privacy (selezionare le caselle - OBBLIGATORIO): 

[X] autorizzo la conservazione dei dati su "SANSONE"; i dati verranno utilizzati solo per  le finalità connesse alle 

attività pastorali e non saranno comunicati a terzi 

[_] autorizzo   [_] NON autorizzo la ripresa di immagini video/fotografiche con il solo scopo di documentazione delle 

attività e per motivi di sicurezza (non saranno condivise su mezzi di comunicazione e social media) 

[_] autorizzo   [_] NON autorizzo, in caso di emergenza, l'accesso o l’invio alle strutture preposte al Pronto Soccorso 

anche senza mio espresso contestuale consenso 

[_] autorizzo   [_] NON autorizzo le uscite durante le attività, per le quali sarà prevista in ogni caso una 

comunicazione preventiva alle famiglie 

In caso di uscita anticipata, delego il/la signore/a _________________________________________a ritirare mio 

figlio previo avviso il giorno prima ai catechisti. 

 

Allergie/Intolleranze/Terapie salva vita:  _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Riferimenti telefonici:  ______________________ ____________________________ 

(specificare tipo parentela) 

    ______________________ ____________________________ 

   ______________________ ____________________________ 

Famiglia: collegare questo nominativo nel gruppo famiglia del seguente nominativo già inserito su "SANSONE": 

_____________________________________ 

Firma dei genitori per accettazione:  _________________________ /_________________________ 

Data: _______________ 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza 

in relazione ai dati personali raccolti per le atti vità educative della parrocchia.  
Ai sensi del Regolamento Europeo 2916/679 il trattamento di questi dati non chiede né il consenso scritto dell’interessato, né la 
previa autorizzazione del Garante. È invece soggetto al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la 
tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999). La Parrocchia attesta che i dati conferiti saranno utilizzati 
per organizzare le attività educative della Parrocchia e per le altre attività di religione o di culto. Non saranno diffusi o comunicati ad 
altri soggetti. È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati. 


