
PARROCCHIA DI .........

SCHEDA PERSONALE CATECHISTI

Nome e cognome: .....................

Telefono cellulare: .....................

E-mail: .......................

Informativa per il trattamento dei dati dei laici che ricoprono gratuitamente uffici ecclesiali

rilevanti nella Diocesi di Spoleto-Norcia

Gentile Signore /Gentile Signora,

Con la presente La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno utilizzati unicamente per

permetterLe di  svolgere adeguatamente l'incarico di xxx di  che Lei  ricopre nella Diocesi  di xxx e

saranno trattati secondo quanto previsto dal 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.

Il titolare del trattamento dei suoi dati è la Diocesi di Spoleto-Norcia, con sede in via Aurelio Saffi n. 13

- 06049 Spoleto, contattabile via email: info@spoletonorcia.it 

La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse di organizzazione del culto della

Chiesa, riconosciuto dalla legge 121 del 25 marzo 1985, e l'adempimento di obblighi previsti dalla

normativa civile e canonica. La finalità del trattamento è quella di rendere possibile ed organizzare

l'ufficio da Lei ricoperto in questa Diocesi.

La informiamo che tali dati potranno essere comunicati, per fini meramente accessori al Suo rapporto

con  la  Diocesi,  ad  Enti  terzi  quali,  a  puro  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  la  Conferenza

Episcopale  Italiana,  la  Conferenza  Episcopale  Regionale  o  le  eventuali  realtà  presso  le  quali

eventualmente presterà servizio pastorale. 

I dati relativi al suo incarico (contatto dell'ufficio, ruolo ricoperto) potrebbero inoltre essere divulgati

attraverso bollettini ed annuari, anche in formato elettronico, per fini strumentali all'incarico che Le è

stato affidato.

Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  ottemperare  a  quanto  necessario  per  il  regolare

svolgimento del Suo incarico in questa Diocesi.

Considerato il tipo di rapporto che La lega alla Diocesi, la finalità del trattamento dei Suoi dati, e la

necessità di documentazione storica,  La informiamo che questi dati  non saranno cancellati,  anche

dopo l'eventuale termine del suo incarico.

In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione

dei  Dati,  più  specificamente  il  diritto  all'accesso  ai  dati  personali,  la  rettifica,  la  limitazione  del

trattamento che la riguarda o l'opposizione al trattamento stesso, il  diritto al  reclamo presso una

autorità di controllo. 

Se desidera inoltre può esprimere il Suo consenso alla divulgazione dei suoi dati di contatto personali

(es. il numero di tel. cellulare) in maniera accessoria agli incarichi a Lei affidati. Lei ha il diritto di

revocare  il  suo  consenso  in  ogni  momento  comunicandolo  in  forma  scritta  all'indirizzo  email:

info@spoletonorcia.it 

Io sottoscritto _________________________________________________________, presa visione dell'informativa

mailto:info@spoletonorcia.it
mailto:info@spoletonorciaa.it


fornitami circa il trattamento dei miei dati personali, esprimo il mio consenso alla comunicazione e

diffusione degli  stessi  nelle modalità indicate e per le finalità accessorie correlate  al  mio incarico

diocesano.

Data e luogo ................................

Firma ...................................................


