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PROT.  IRC 2107/20  

 

Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

Gentile docente, 

vogliamo informarla che i dati da Lei forniti saranno trattati conformemente alle norme di 

tutela dei dati personali in vigore ed esclusivamente per le finalità per le quali 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, che agisce, per questa attività, 

attraverso l’Ufficio per la Pastorale Scolastica e l’Insegnamento della Religione. 

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 finalità con cui tratteremo i suoi dati è di tipo pastorale e di organizzazione della sua 

attività lavorativa. Potrà di conseguenza ricevere comunicazioni da parte nostra per quanto previsto 

dalle finalità sopra descritte. 

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

riconosciuto dalla legge 121 del 25 marzo 1985. 

I suoi dati saranno comunicati all’Amministrazione scolastica ai fini del raggiungimento 

dell’Intesa prevista dal DPR 275/2012. Saranno inoltre comunicati, su loro richiesta, ai responsabili 

delle zone pastorali (Parrocchia, Prefettura, Settore, Diocesi) nel cui territorio sono gli istituti 

scolastici presso i quali lei svolge il suo servizio di insegnante di religione. Sarà possibile la 

comunicazione dei suoi dati ad altri insegnanti di religione per l’organizzazione del servizio nelle 

scuole e all’interno degli uffici della Diocesi per eventuali ulteriori iniziative pastorali nelle quali sarà 

coinvolto.  

 In ogni momento 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 o 

cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che la riguarda o l’opposizione al trattamento 

stesso, il diritto al reclamo presso un’autorità di controllo. 

Per esercitare i suoi diritti può rivolgersi presso l’Ufficio per la Pastorale Scolastica e 

l’Insegnamento della Religione della Diocesi di Roma. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire il regolare svolgimento del suo 

servizio nel territorio della Diocesi di Roma. I suoi dati potranno essere cancellati, su sua richiesta, 

determinando così la cessazione di ogni rapporto. 

       Fto. Prof. Rosario Salamone 
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