
Anno __________ Nº Registro ____________ 

PARROCCHIA S. GIUSEPPE TORRE DEL LAGO PUCCINI 
REGISTRO CRESIME  

MODULO RICHIESTA CRESIMA 
(scrivere in stampatello)


Note: 

* Se non si ricorda la data esatta del battesimo indicare l’anno ed eventualmente il mese

** Se non battezzato nella Parrocchia di S.Giuseppe - Torre del Lago occorre portare il certificato 
di battesimo rilasciato dalla Parrocchia in cui è stato battezzato


Autorizzo mio figlio/a a ricevere il Sacramento della Cresima

                               


Firma del Padre	             	 Firma della Madre


Cognome

Nome

Comune di Nascita

Provincia

Data di Nascita

Battezzato il*

Parrocchia**

Residenza  
(via-loc-comune)

Padre Cresimando/a

Madre Cresimando/a

Telefono

Email



Raccolta dati per le attività di iniziazione cristiana e di oratorio (art. 16, L. n. 222/85) promosse della 
Parrocchia S.Giuseppe Torre del Lago dell’Arcidiocesi di Lucca. 

Informativa e consenso 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di questi dati – 
limitatamente alla partecipazione del figlio/della figlia al percorso educativo di Iniziazione Cristiana 
-Oratorio – 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 S.Giuseppe Torre del Lago, con sede in via Aurelia, 165 

Torre del Lago Puccini - Lucca, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore; 
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail parrocchiatorredellago@gmail.com; 
c) i dati conferiti dall’interessato saranno trattati unicamente per organizzare la suddetta attività;  
d) i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di 

Lucca 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 il percorso di iniziazione 

cristiana; 
f) l'interessato può chiedere alla parrocchia S.Giuseppe Torre del Lago 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;   

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

Letta l’Informativa Privacy, noi genitori di ________________________________________ 
acconsentiamo al trattamento dei dati per le finalità sopra indicate. 
Inoltre, al fine di poter conservare ed utilizzare i Vostri dati e quelli di vostro/a figlio/a per comunicarVi altre 
attività ed iniziative pastorali promosse dalla Parrocchia S.Giuseppe Torre del Lago, Vi chiediamo di 
esprimere il Vostro consenso; in tal caso i Vostri dati personali e quelli di vostro/a figlio/a saranno trattati fino 
a quando ci comunicherete la revoca del consenso. 
Noi genitori, 
  Esprimiamo il consenso     Neghiamo il consenso 

Torre del Lago, _________________ 

Firma del Padre	 	 	 	             	 Firma della Madre
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