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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 

 RELATIVA ALLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA,   
IN RELAZIONE AI DATI PERSONALI RACCOLTI PER LE ATTIVITÀ DELLA PARROCCHIA. 

 

 

Titolare e responsabile del trattamento 

Il Titolare del trattamento è la Parrocchia San Giuseppe, sita in via Ozanam 1 Dalmine 24044 BG Italia, 

nella persona del parroco responsabile pro tempore. 

Finalità del trattamento 

Il trattamento di questi dati è soggetto alla normativa canonica in vigore. La Parrocchia S. Giuseppe in 

Dalmine dichiara che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare le attività educative della Parrocchia e 

per le altre attività di religione o di culto e non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.  È comunque 

possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.    

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 

GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 

sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito per mezzo dell’apposito modulo 

di richiesta, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 

conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, come specificato nel modello stesso.. 

I dati conferiti saranno conservati presso l’ufficio parrocchiale e/o in segreteria dell’oratorio in faldoni e/o su 
supporto informatico fino a revoca del consenso e per il tempo necessario a completare le attività proposte 
temporanee ( es. C.R.E., sport, catechismo, ecc.). 
 

Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione 

senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento 

di dati alle segretarie dell’oratorio, ai coordinatori C.R.E., ai referenti dei gruppi volontari parrocchiali, agli 

animatori adolescenti e alle catechiste. 

 

Fanno parte integrante di questo documento le seguenti informative: 

1. Anagrafe generale utenti 

2. Foto e video 

3. Whatsapp 

4. Mailing-list 

 

Dalmine 14/03/2019 
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1. RACCOLTA DATI PER LE ATTIVITÀ PARROCCHIALI/ORATORIANE 
 ANAGRAFE GENERALE UTENTI 

 

Nell’anagrafe sono inseriti i nominativi dei partecipanti alle attività (catechismo, volontariato, sport, C.R.E., 
manifestazioni e pellegrinaggi, ecc.) promosse della parrocchia S. Giuseppe Dalmine della Diocesi di Bergamo.  
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di questi dati 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) Le categorie di dati trattati sono: 
I. Dati no particolari 

Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, cellulare, email. 
II. Dati particolari 

Allergie/ intolleranze, patologie che possono limitare l’attività proposta. 
b) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di Dalmine, con sede in Piazza Ozanam  1, legalmente 

rappresentata dal parroco pro tempore; 
c) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail sangiuseppeoratorio@gmail.com; 
d) i dati conferiti dall’interessato, dai suoi genitori o tutore legale, saranno trattati unicamente per aggiornare 

l’anagrafe parrocchiale e informare l’interessato e/o le persone del suo nucleo familiare in merito alle 
attività da essa promosse;   

e) i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Diocesi di Bergamo 
e le altre persone giuridiche canoniche se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico; 

f) i dati conferiti saranno conservati fino a revoca del consenso e/o per il tempo necessario a completare le 
attività proposte temporanee ( es. C.R.E.); 

g) l'interessato può chiedere alla Parrocchia di Dalmine 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; 

h) L’interessato può altresì proporre reclamo all’autorità di controllo. 

• Una raccomandata A.R. al garante della privacy, Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma 

• Una email a urp@gdp.it oppure P.E.C. urp@pec.gdp.it  

• Un fax al n. 06 696773785 
i) Il diniego al trattamento relativo alla lett. d) preclude l’accoglimento della richiesta di iscrizione; 
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2. INFORMATIVA E CONSENSO  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  (FOTOGRAFIE E VIDEO) 

  

Il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto Generale della CEI del 24 maggio 2018 prevedono la tutela delle persone 
ogniqualvolta sono trattati dati che le riguardano.  Nel rispetto della normativa vigente il trattamento dei dati sarà 
svolto dalla Parrocchia di S. Giuseppe in Dalmine in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, 
assicurando la tutela dei suoi diritti. Ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e degli articoli 
6 e seguenti del Decreto Generale CEI si precisa che:  

a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di S. Giuseppe, con sede in Dalmine, legalmente rappresentata 
dal parroco pro tempore; 

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail sangiuseppeoratorio@gmail.com; 

c) le foto ed i video saranno trattati unicamente per:  
I. dare evidenza delle attività promosse dalla Parrocchia alle quali ha partecipato, anche attraverso 

pubblicazioni cartacee (bollettino parrocchiale, bacheca in oratorio, volantino …), nonché la pagina 
web (www.sangiuseppedalmine.it ) e i “social” (FB e Instagram) della Parrocchia,  

II. finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dalla Parrocchia;  
d) le foto ed i video non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Diocesi di Bergamo e le altre 

persone giuridiche canoniche; 
e) la parrocchia di San Giuseppe si impegna ad adottare idonei strumenti a protezione delle immagini 

pubblicate sulla pagina web e sui “social” 
f) le foto ed i video saranno conservati e trattati fino a revoca del consenso, laddove tecnicamente possibile; 
g) l'interessato può chiedere alla Parrocchia di S. Giuseppe l'accesso ai dati personali, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro trattamento;  
h) L’interessato può altresì proporre reclamo all’autorità di controllo; 

• Una raccomandata A.R. al garante della privacy, Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma 

• Una email a urp@gdp.it oppure P.E.C. urp@pec.gdp.it  

• Un fax al n. 06 696773785 
i) la Parrocchia di S. Giuseppe non utilizza processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.    
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3. INFORMATIVA E CONSENSO  

UTILIZZO WHATSAPP  

Per l’organizzazione e la strutturazione della parrocchia e dell’oratorio si utilizza l’applicazione online di “WhatsApp” 
per la comunicazione e la condivisione delle informazioni. Tipologia di dati trattati sono: nome, cognome, numero 
cellulare. 
Al tal fine si comunica che i partecipanti al gruppo saranno: 

• Animatori del C.R.E.; 

• i coordinatori del C.R.E.;  

• genitori dei bambini che partecipano al catechismo, i loro catechisti;  

• adolescenti e animatori adolescenti; 

•  i volontari nei vari settori e gruppi parrocchiali; 
- la finalità del gruppo “WhatsApp” è informativa-organizzativa;  
- il gruppo WhatsApp viene utilizzato come strumento educativo, pertanto atteggiamenti inappropriati o offensivi 
non sono tollerati;  
- il gruppo WhatsApp sarà sciolto al termine delle attività o gruppi.   
 

 

 

 

 

4. INFORMATIVA  

MAILING-LIST 

Ai sensi degli articoli 6 e seguenti del Decreto Generale CEI del 24 maggio 2018 e degli articoli 13 e seguenti del 
Regolamento UE 2016/679 si precisa che: 

a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di S. Giuseppe, con sede in Dalmine, legalmente rappresentata 
dal parroco pro tempore; 

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail sangiuseppeoratorio@gmail.com; 

c) la tipologia di dati trattati sono: cognome, nome, email ed eventuale recapito telefonico, sono trattati 

unicamente al fine dell’invio di comunicazioni e documenti che la parrocchia di San Giuseppe ritiene possano 

essere di Suo interesse;  

d) i Suoi dati non sono comunicati a soggetti terzi; 

e) i suoi dati saranno trattati fino a quando comunicherà la Sua volontà di non ricevere analoghe 

comunicazioni, anche inviando una mail all’indirizzo sangiuseppeoratorio@gmail.com;  

f) Lei può chiedere alla parrocchia di San Giuseppe l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli 

stessi, la limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro trattamento;   

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

• Una raccomandata A.R. al garante della privacy, Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma 

• Una email a urp@gdp.it oppure P.E.C. urp@pec.gdp.it  

• Un fax al n. 06 696773785 
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