
Informativa per gli operatori pastorali parrocchiali 

Gentile interessato ……..(specificare: referente/catechista/operatore pastorale….) 

Voglio informarti che i dati 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 tuoi dati è la Parrocchia ……………., con sede in …………., 

Via/Piazza……………….. 

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 nostre iniziative di tipo pastorale e sui diversi appuntamenti, riunioni e 

incontri che ti vedo coinvolto o che potrebbe interessarti. Questo anche attraverso il tuo inserimento 

in gruppi e chat sui diversi social (es: WhatsApp, Facebook, Instagram…). 

Modalità del Trattamento: I dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto 

della normativa sopra citata, in particolare dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e 

riservatezza. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici, sia su supporti cartacei, nel 

rispetto delle misure di sicurezza prescritte dal GDPR. 

Comunicazione e diffusione dati: I dati, per fini meramente accessori al tuo servizi pastorale, potranno 

essere comunicati alla Diocesi di Albano in particolare ai diversi Uffici pastorali della Curia 

diocesani. I tuoi dati potrebbero inoltre essere divulgati attraverso elenchi, bollettini ed annuari di 

servizio strumentali all’incarico pastorale da te svolto nella parrocchia. 

Diritti dell’Interessato: in ogni momento potrai esercitare i tuoi diritti nei confronti del Titolare del 

Trattamento, ai sensi degli art. 15 e 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, la 

rettifica o l’integrazione dei dati, con comunicazione scritta da inviare a: 

_________________________ (inserire indirizzo e-mail Parrocchia) 

Obbligatorietà del consenso: 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 

del gruppo al quale appartieni. 

Diritti dell’Interessato: in ogni momento potrai esercitare i tuoi diritti nei confronti del Titolare del 

Trattamento, ai sensi degli art. 15 e 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, la 

rettifica o l’integrazione dei dati, con comunicazione scritta da inviare a: 

_________________________ (inserire indirizzo e-mail Parrocchia) 

Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (principio di limitazione di conservazione art. 5 

GDPR) e/o per il tempo necessario per gli obblighi di legge.  

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DELLE IMMAGNI 

Per quanto riguarda la produzione di immagini, ad integrazione di quanto espresso sopra, ti 

informiamo che queste potranno essere acquisite durante le attività pastorali della parrocchia legate 

agli incarichi a te affidati (incontri di formazione, celebrazioni, eventi…) e successivamente 

pubblicate sul sito internet della Parrocchia, sulle bacheche parrocchiali, sul giornale parrocchiale, 

su Facebook, _______________ (specificare se altro e cancellare quello che non serve). 

Sarano rimosse da internet su tua richiesta scritta all’indirizzo mail 

___________________________ (inserire indirizzo e-mail Parrocchia) 

 
 

Io sottoscritto, 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 incarico pastorale nella Parrocchia 

……………………………….; 

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

descritte dalla informativa. 

 

Data: ________________        Firma leggibile ________________________ 


