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Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza 

Raccolta dati per le attività di catechismo e di oratorio per i ragazzi e gli adolescenti promosse dalla 
Parrocchia per l’anno pastorale 2020/2021. 
 
Gentili genitori, 
 
Iscrivendo vostro figlio/a alle attività parrocchiali ci avete fornito i suoi dati personali. Durante le attività 
potranno essere richiesti dati sanitari relativi a sintomi influenzali per il contrasto e contenimento della 
diffusione del virus COVID-19 nei locali parrocchiali. 
Vogliamo informarvi che questi dati saranno trattati conformemente a 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 e alle norme 
del Reg. UE n. 2016/679 (“GDPR”). 
 
Nel rispetto della normativa vigente il trattamento dei dati sarà svolto dalla Parrocchia entro i limiti di 
necessità e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della sua riservatezza e 
dei suoi diritti. 
 
Il titolare del trattamento dei dati è il Parroco. (parr.sanbenedetto@diocesi.to.it), al quale potete 
rivolgervi per esercitare i diritti che la normativa vi riconosce. 
 
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto 
dalla legge n. 121 del 25 marzo 1985 e dalla necessità del Titolare del trattamento di assolvere gli obblighi 
in materia di sicurezza e protezione sociale, nell’ambito dell’implementazione dei protocolli di sicurezza 
anti-contagio Covid19 stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni della Diocesi di 
Torino. 
 
La finalità con cui tratteremo i dati di Vostro figlio è di tipo pastorale. Vi potremo quindi tenere informati 
sulle nostre iniziative in ambito pastorale. 
La finalità con cui trattiamo i dati sanitari relativi a sintomi influenzali è il contrasto e contenimento della 
diffusione del virus COVID-19 nei locali parrocchiali. 
  
I dati di Vostro figlio potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dalla 
Parrocchia. 
I dati Vostri e di Vostro figlio non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il Vostro consenso. Solo nei 
casi e nei limiti previsti dall’ordinamento civile e canonico potranno essere comunicati ad altri soggetti. 
 
Eventuali dati relativi alla salute di Vostro/a figlio/a da Voi forniti saranno trattati esclusivamente con il 
Vostro consenso, che potrete revocare quando vorrete senza però pregiudicare il precedente trattamento 
di questi dati. 
 
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale mancato conferimento dei dati relativi a Vostro 
figlio/a porterà all’impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a ai percorsi educativi della Parrocchia. 
 
Con il Vostro consenso, potremo trattare foto e video che ritraggono Vostro figlio durante le attività 
parrocchiali. 
Documentare questi momenti ha una finalità legata esclusivamente alla vita della comunità. Potremo 
quindi diffondere queste foto e questi video esclusivamente attraverso il bollettino parrocchiale e il sito 
internet della Parrocchia. Le foto e i video saranno conservati in parrocchia esclusivamente a titolo di 
documentazione storica degli eventi.  
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Il conferimento del consenso per il trattamento di foto e video è facoltativo ed è sempre revocabile senza 
pregiudicare il precedente trattamento. 
 
I dati che ci avete fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui sono 
richiesti; alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in cui tale 
conservazione risponda al legittimo interesse pastorale della parrocchia o sia necessario per ottemperare 
a un obbligo di legge. 
 
In ogni momento potrete esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione 
dei Dati personali, più specificamente il diritto all’accesso ai 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 vostri diritti potete rivolgervi al Parroco o all’indirizzo email 
parr.sanbenedetto@diocesi.to.it.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Informativa e Consenso 
 
Noi sottoscritti, esercitanti la responsabilità genitoriale del minore _______________________________ 

 Dichiariamo di aver ricevuto e letto l’informativa circa il trattamento dei dati personali relativa alle 
attività giovanili e di catechismo della Parrocchia. 

 Prestiamo il consenso al trattamento dei dati sanitari forniti durante le attività giovanili e di catechismo 
della Parrocchia al fine del contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei locali 
parrocchiali.  

SI      NO           
 
 
Data ______/______/______  Firma padre________________________________________ 

Firma madre________________________________________ 
 

 Prestiamo il consenso al trattamento e alla diffusione delle immagini relative a nostro/a figlio/a nei 
modi descritti nell’informativa. 

SI     NO 
 
 

Data ______/_____/______  Firma padre________________________________________ 

Firma madre________________________________________ 
 
 

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 
sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 
Torino, _______/_______/________ Firma di un genitore _________________________________ 
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Alcune informazioni sull’utilizzo delle immagini. 
 
Perché si chiede di poter pubblicare foto e video? 
1. L’autorizzazione a pubblicare le fotografie e i video è richiesta al fine di:  

a) Documentare le attività che la parrocchia realizza a favore dei bambini, ragazzi ed 
adolescenti 

b) Arricchire il sito internet e il giornalino della parrocchia (non altri mezzi di comunicazione 
quali i social network) con immagini idonee a raccontare la vita di oratorio e parrocchiale  

 
È indispensabile autorizzare la pubblicazione di foto e video? 

2.  L’autorizzazione alla pubblicazione di foto e video è facoltativa  

3.  La mancanza dell’autorizzazione comporta per la parrocchia l’obbligo di rendere non riconoscibile il 
volto di vostro figlio/a 
 
Le foto e i video saranno comunicati ad altri soggetti e ad altre realtà? 

4. Le foto e i video potranno però essere comunicati alle parrocchie che costituiscono la medesima 
comunità o unità pastorale 

5.  Non saranno comunicati ad altri soggetti o realtà 
 
Come sono trattati le foto e i video realizzati durante le attività parrocchiali? 

6.  Le foto e i video saranno custoditi dalla Parrocchia in idonei archivi informatici 
 
Riprese foto e video realizzati da Terzi in occasione delle attività della parrocchia: quali regole? 

7. Durante le attività parrocchiali è possibile che vengano effettuate da incaricati parrocchiali riprese video 
e foto al solo fine di documentare le diverse iniziative. La realizzazione di questi video e foto non richiede 
il consenso dei genitori ma questi video non possono essere pubblicati sul sito internet della Parrocchia  

8. Secondo un pronunciamento del Garante della Protezione dei Dati Personali è possibile effettuare 
riprese video e fotografie da parte di terzi (es. parenti dei ragazzi) durante occasioni pubbliche di feste, 
ricorrenze, o attività aperte al pubblico poiché dette immagini non sono destinate alla diffusione o ad un 
uso commerciale, ma solo ad un uso familiare. 
 
 
 


