
catechistico_partecipanti_corso_2212 

Carissimo/a, 

partecipando all’iniziativa pastorale dell’Ufficio catechistico e servizio per il catecumenato, ci stai fornendo i tuoi dati personali.   

Vogliamo informarti che i dati da te forniti sono trattati conformemente alle norme di tutela dei dati personali in vigore ed 

esclusivamente per una finalità pastorale. 

I tuoi dati sono trattati dalla Diocesi di Roma attraverso l’Ufficio catechistico  e servizio per il catecumenato con sede in Roma (00184) 

- Piazza San Giovanni in Laterano n. 6/A, presso il Palazzo Lateranense. 

La persona Responsabile della protezione dei tuoi dati è reperibile agli indirizzi email rpd@diocesidiroma.it e 

rpd@pec.diocesidiroma.it. Ti puoi riferire a questi contatti per tutte le domande che vuoi porre alla Diocesi di Roma inerenti la tutela 

della tua buona fama e della riservatezza della tua vita privata.  

La base giuridica è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla legge 121 del 25 marzo 1985 e dal tuo 
eventuale consenso ad essere aggiornato sulle future iniziative pastorali dell’Ufficio. 

La finalità per la quale trattiamo i tuoi dati è di tipo pastorale, in particolare usiamo i tuoi dati per darti la possibilità di partecipare al 

corso ed eventualmente tenerti aggiornato sulle iniziative formative e pastorali dell’Ufficio catechistico. 

Dell’evento potranno essere fatti video e foto che potrebbero essere pubblicati sul sito web della Diocesi e sui nostri canali social. 

I tuoi dati non verranno comunicati a terzi se non in maniera strumentale alle iniziative alle quali vorrai aderire e non ne sarà fatto un 

uso ulteriore che non sia stato previamente consentito da te. Ciò significa che sarà possibile la comunicazione dei tuoi dati ad eventuali 

partner che ci affiancano nell’organizzazione e nello svolgimento delle nostre iniziative (per finalità logistiche ed organizzative). 

Il conferimento dei dati da parte tua è obbligatorio per partecipare all’Itinerario formativo per i candidati al Ministero di catechista ed 

essere inserito nell’elenco dei ministri istituiti. 

I tuoi dati verranno conservati negli archivi della Diocesi. 

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 e, ove possibile, 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. 

Ti informiamo che, ai sensi della vigente normativa, la richiesta di opposizione o cancellazione di dati dai registri è inammissibile, se 
concerne dati relativi all'avvenuta celebrazione di sacramenti, o comunque attinenti allo stato delle persone, o se il trattamento dei 
dati è necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Tale richiesta sarà annotata nel registro, e 
obbligherà il responsabile dei registri a non utilizzare i dati relativi se non con l'autorizzazione dell'Ordinario. 

Il consenso, a ricevere informazioni sulle iniziative future dell’Ufficio catechistico è revocabile per iscritto da parte tua in qualsiasi 

momento, ma in caso di revoca, non potrai essere più informato. 

Per esercitare i tuoi diritti puoi rivolgerti all’Ufficio catechistico e servizio per il catecumenato alla mail 

ufficiocatechistico@diocesidiroma.it 

Di seguito trovi il consenso e la liberatoria per l’uso delle immagini e il consenso per tenerti informato sulle iniziative dell’ufficio da 
restituire firmati. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DA CONSERVARE IN UFFICIO 

 

 

Io sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a ____________________________________________ il ____/____/____,  

presa visione dell’informativa fornitami circa il trattamento dei miei dati personali, acconsento alla divulgazione delle immagini ai sensi del Regolamento Generale sul 
trattamento dei dati personali (GDPR 2016/679) e autorizzo a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 
legge 22.4.1941, n. 633 – Legge sul diritto d'autore: la trasmissione e la diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video o fotografico in cui appaia rappresentato 
o sia comunque riconoscibile il sottoscritto. Il materiale audio-video-fotografico che pregiudichi la dignità o il decoro delle persone interessate non sarà oggetto di 
trattamento e sarà immediatamente cancellato.  
Autorizzo altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici della Diocesi e prendo atto che la finalità di tali pubblicazioni è di carattere pastorale. 
Il materiale video-fotografico non sarà utilizzato per finalità commerciali. Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione a terzi. In considerazione 
della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso 
della Diocesi di Roma o dell’interessato, sollevo la Diocesi da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto 
materiale audio-foto-video. Confermo di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o 
pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
 

 
Data ___ / ___ / _______      Firma ____________________________________ 

 

 

* * * * * * * * * * * * 
 

Io sottoscritto/a _____________________________________________________________ dopo aver letto l’informativa sul trattamento dei miei dati personali, 

esprimo di seguito la mia preferenza ad essere aggiornato/a sulle future iniziative dell’Ufficio catechistico. Il consenso è revocabile in qualsiasi momento su richiesta 

scritta. 
 

    ACCONSENTO   Email ______________________________________ 

NON ACCONSENTO  
  

Data ___ / ___ / _______      Firma _____________________________________  
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