
                                                                                                                                                                                               

Ufficio liturgico Diocesi di Albano                                                                                                                               

Piazza Vescovile,11 Tel. 06. 93268401                                                                                                                               

e-mail: liturgico@diocesidialbano.it 

Al Vescovo di Albano 

 

MANDATO TRIENNALE 2020/2023 

Il sottoscritto 

parroco…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

della Parrocchia…………………………………………………………………………………………………………………………………                                                             

Vicariato Territoriale di…………………………Tel …………………………..E-mail …………………………………………….... 

Per offrire un migliore servizio pastorale ai fratelli infermi della propria Parrocchia 

Chiede 

 

     Rinnovo                                   Nuova istituzione                                      Scadenza mandato…………………...........        

per il Ministero Straordinario della Comunione Eucaristica agli infermi per: 

Cognome…………………………………………………… Nome…………………………………………………………………………. 

Nato/a ..………………………………………...Prov. ………….……………………il………………………………………………………. 

Residente in via (piazza) ………………………..………………………………………………................................n………………... 

Comune di ……………………………Prov …………………………Cap.….………...…….Tel…………………………………..…... 

Indirizzo e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dell’Istituto (se religioso/a) ……………………………………………………………………………………………………………. 

Dichiara inoltre che la persona presentata vive in conformità con il Vangelo e l’insegnamento del 

Magistero della Chiesa.       

 Attualmente visita a casa (o altre strutture) n……… ………………………malati, portando la S. Comunione 

su mio incarico. La parrocchia ha già n.__________ministri straordinari della comunione. 

Data Istituzione ministero……………………………………………………………..                                                                                                                                                                                             

Firma del candidato………………………………………………………………………    

Firma del Superiore (se religioso/a)…………………………………………………………………………………………………                                                      

Luogo e data……….…………………..………………Timbro……..…………Firma del Parroco……………………….………. 

NB: il mandato ha validità triennale dalla data di istituzione.                                                                                                                 
Il ministero straordinario della comunione eucaristica agli infermi scade automaticamente al 
compimento del 75° anno di età.                                                                                                                                             
Al termine del triennio il tesserino va’ riconsegnato all’Ufficio Liturgico per eventuale rinnovo insieme 
alla richiesta firmata e timbrata del Parroco, versando un contributo di € 5,00. 

 

 

 



 

 

Io sottoscritto/a, presa visione dell’informativa fornitami circa il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del nuovo 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Regolamento Europeo UE 2016/679,  

esprimo il mio consenso alla comunicazione e diffusione degli stessi nelle modalità indicate e per le finalità 
accessorie correlate al mio servizio nella Diocesi di Albano; 

esprimo il mio consenso al trattamento, all’utilizzo e alla diffusione delle immagini nelle modalità descritte dalla 
informativa. 

 
Data: _____________________     Firma leggibile __________________________________________ 

 

 

 
INFORMATIVA PER IL MINISTRO STRAORDINARIO DELLA COMUNIONE EUCARISTICA 

Gentile interessato, 
vogliamo informarti che i dati personali da te forniti saranno trattati conformemente alle norme di tutela dei dati 
personali in vigore ed esclusivamente per la finalità per la quale li hai forniti. 

Il titolare del trattamento dei suoi dati è la Diocesi di Albano, con sede in Piazza Vescovile 11, Albano 
Laziale. 

Il Responsabile della protezione dei dati è Mons. Adriano Gibellini reperibile all’indirizzo email 
liturgico@diocesidialbano.it.  
 
La base giuridica del trattamento è costituita dalla legge 121 del 25 marzo 1985, dal suo protocollo 
addizionale, e dalle autorizzazioni previste dalle normative vigenti circa la protezione dei dati, a favore degli 
organismi che perseguano, tra le altre, finalità di tipo religioso.  
 
La finalità con cui tratteremo i tuoi dati è di tipo pastorale. Ti invieremo quindi informazioni per tenerti 

aggiornato sulle attività proprie dell’Ufficio Liturgico. 

I tuoi dati non verranno diffusi né comunicati a terzi e non ne sarà fatto un uso che non sia stato 

previamente consentito da te. Tuttavia sarà possibile la comunicazione dei tuoi dati all’interno degli Uffici della 

Diocesi per eventuali ulteriori iniziative pastorali per le quali sarai coinvolto o potresti essere interessato.  

I tuoi dati saranno cancellati su tua richiesta. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale non conferimento dei tuoi dati porterà 

all’impossibilità di essere convocato, e partecipare ai futuri incontri al gruppo al quale appartieni. 

In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei 

Dati personali, più specificamente il diritto all’accesso ai tuoi dati personali, la rettifica o cancellazione degli 

stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una 

autorità di controllo.  

Per esercitare i tuoi diritti puoi rivolgerti all’Ufficio Liturgico della Diocesi di Albano. 

 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DELLE IMMAGNI 

Per quanto riguarda la produzione di immagini, ad integrazione di quanto espresso sopra, La informiamo che 
queste potranno essere acquisite durante le attività legate agli incarichi a lei affidati (incontri di formazione, 
celebrazioni, eventi…) e successivamente pubblicate sul sito internet della Diocesi, sui giornali e riviste 
diocesane, e su altre bacheche e mezzi di comunicazione. 
Saranno rimosse da internet su sua richiesta scritta inviata all’indirizzo liturgico@diocesidialbano.it. 
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