
 

Ver 10/2020 

Gentile catecumeno 

Vogliamo informarla che i dati da lei forniti saranno trattati conformemente alle norme di tutela dei dati 

personali in vigore ed esclusivamente per la finalità per la quale li ha forniti. 

Il titolare del trattamento dei suoi dati è la Diocesi di Roma, con sede in Roma (00184) - Piazza San Giovanni 

in Laterano n. 6, presso il Palazzo Lateranense. 

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

rpd@pec.diocesidiroma.it. Si può riferire a lui per tutte le domande che vuole porre alla Diocesi di Roma 

inerenti la tutela della sua buona fama e della riservatezza della sua vita privata. 

La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla 

legge 121 del 25 marzo 1985. 

La finalità con cui tratteremo i tuoi dati è di tipo pastorale, più precisamente tratteremo i dati che ci ha 

fornito per organizzare le attività connesse al suo catecumenato e al ricevimento del Battesimo.  

Non abbiamo intenzione di comunicare i suoi dati ad enti terzi e di farne un uso che non sia stato 

previamente consentito da lei. Tuttavia sarà possibile la comunicazione dei suoi dati all’interno degli uffici 

della Diocesi per eventuali ulteriori iniziative pastorali per le quali sarà coinvolto. I dati relativi all’avvenuta 

celebrazione del sacramento saranno trascritti nel Registro dei Battesimi. Questa scrittura è per la Chiesa 

Cattolica un obbligo derivante dal Diritto Canonico. 

I suoi dati saranno cancellati su sua richiesta scritta. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale non conferimento dei suoi dati porterà 

all’impossibilità di intraprendere il cammino di catecumenato 

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

Dati personali, più specificamente il diritto all’accesso ai suoi 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.  

La informiamo inoltre che 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. 
 
Per esercitare i suoi diritti può rivolgersi all’ufficio Ufficio Catechistico e Servizio per il Catecumenato della 
Diocesi di Roma. 
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