
 

Informativa sulla privacy e il trattamento dei dati personali in relazione 
all’iscrizione al percorso di iniziazione cristiana e alla attività di catechismo 

Le Parrocchie San Giovanni Bosco e San Pio X (di seguito, “parrocchie”, il “Titolare” o “noi”), 
tengono alla tutela dei dati personali. Per questo motivo ci impegniamo affinché i dati personali che 
La riguardano e che vengono raccolti nell’ambito dell’espletamento delle nostre mansioni e attività, 
siano trattati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati.  
Pertanto, con la presente informativa privacy La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679 (il “GDPR”) e in rispetto del decreto generale „Disposizioni per la tutela del diritto 
alla buona fama e alla riservatezza” (24 maggio 2018), emanato dalla Conferenza Episcopale 
Italiana, delle finalità e delle modalità di trattamento dei Suoi dati personali così come dei diritti 
che potrà esercitare in riferimento a tale trattamento.  

Titolare del Trattamento  
I titolari del trattamento sono: 
- Parrocchia San Pio X, con sede legale in via Barletta 2, 39100 Bolzano (BZ), C.F. 94013070217, 

tel. 0471 912085, e-mail: sanpioxbz@gmail.com; 
- Parrocchia San Giovanni Bosco, con sede legale in via Sassari 4, 39100 Bolzano (BZ), C.F. 

94013080216, tel. 366 7211822, e-mail: dboscobz@gmail.com. 

Oggetto del trattamento  
Trattiamo i Suoi dati personali, ossia i dati identificativi e fiscali, quali ad esempio nome, cognome, 
data e luogo di nascita, numero telefonico, indirizzo e-mail, codice fiscale, luogo di residenza (i 
“Dati”). 
Ai fini del corretto espletamento delle suddette attività i Suoi Dati potranno inoltre essere raccolti 
presso soggetti terzi (quali ad esempio parrocchie, unità pastorali, diocesi o altri enti ecclesiastici). 

Finalità e base giuridica del trattamento  
Le parrocchie trattano i Suoi Dati per le seguenti finalità: 
• Per l’adempimento delle attività di catechismo o altra attività pastorale, che sarà preventivamente 

comunicata; 
• per l’organizzazione dell'attività formativa, educativa e liturgica. 
Possiamo trattare i Suoi Dati per le suddette finalità anche senza aver ottenuto il Suo esplicito 
preventivo consenso.  

Modalità di trattamento  
Il trattamento dei Suoi Dati avverrà per le operazioni sopra specificate e precisamente per 
operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, analisi, 
abbinamento, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi Dati possono 
essere sottoposti a trattamento cartaceo, elettronico e automatizzato e conservati sui nostri database 
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Accesso e comunicazione dei Dati  
Per il conseguimento delle finalità descritte sopra, i Suoi Dati saranno accessibili ai nostri 
collaboratori (catechisti ed educatori) nella loro qualità di incaricati interni ed esterni del 
trattamento e/o amministratori di sistema. Avranno accesso ai Suoi Dati esclusivamente le persone 
che sotto la nostra diretta autorità sono state autorizzate al trattamento dei dati personali.  
Potremmo inoltre comunicare i Suoi Dati per le suddette finalità e senza il Suo previo consenso alle 
autorità giudiziarie e a tutti gli altri soggetti ai quali i Dati devono essere comunicati, per legge.  per 
permettere il corretto espletamento delle finalità descritte più sopra (come ad esempio, Azienda 
Sanitaria, imprese di assicurazione) 

Tempi di conservazione dei Dati  
Nel rispetto dell’art. 5, paragrafo 1, lett. e), conserviamo i Dati che La riguardano, in una forma che 
consenta la Sua identificazione, per un arco di tempo non superiore a quello necessario per il 
conseguimento dell'attività pastorale-catechistica o al periodo di conservazione previsto da 
specifiche disposizioni di legge.  

Trattamento di dati dichiarati volontariamente - Consenso  
Qualsiasi utilizzo dei Suoi Dati, che non sia richiesto per legge o in virtù di un nostro legittimo 
interesse (quale per esempio il conferimento di una lista di contatti di emergenza), avviene su base 
volontaria e soltanto a seguito del Suo esplicito preventivo consenso.  
Ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento anche separatamente per ogni singola 
finalità di trattamento. La revoca del consenso comporta l’impossibilità di continuare a trattare i 
Suoi Dati per le finalità per cui il consenso è stato ottenuto e potrà comportare l’impossibilità di 
continuare a far valere i relativi diritti e vantaggi. La revoca non pregiudica la legittimità delle 
operazioni di trattamento effettuate fino al momento della revoca del consenso.  

Diritti dell’interessato Nella Sua qualità di interessato,  
Le competono i diritti di cui agli artt. 15-18, 20 e 21 del GDPR e precisamente il diritto di:  
• accesso relativamente ai dati personali che La riguardano nonché il diritto di ottenere una copia di 

tali Dati;  
• rettifica dei Suoi Dati qualora ritenga che essi siano inesatti, non aggiornati o incompleti; 
• cancellazione, anonimizzazione e limitazione dei Suoi dati personali, qualora sussistano i motivi 

previsti dalla legge;  
• opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei Suoi dati personali svolto sulla base di un nostro 

legittimo interesse, per motivi relativi alla Sua particolare situazione;  
• revocare in qualsiasi momento il consenso prestato per il trattamento dei Suoi dati personali. La 

revoca del consenso comporta impossibilità di continuare a trattare i Suoi Dati per le finalità per 
cui il consenso è stato ottenuto e potrà eventualmente impedire la corretta esecuzione 
dell’incarico ricevuto. La revoca non pregiudica la legittimità delle operazioni di trattamento 
effettuate fino al momento della revoca del consenso. 

Per tutti i diritti sopramenzionati, e se necessario, porteremo a conoscenza i soggetti terzi ai quali i 
Suoi Dati sono comunicati dell’eventuale esercizio dei diritti da parte Sua.  

È possibile contattarci scrivendo ai seguenti indirizzi:  
• PARROCCHIA S.GIOVANNI BOSCO - Bolzano - Via Sassari 4 - dbosco@gmail.com 
• PARROCCHIA S. PIO X - Bolzano - Via Barletta 2 - sanpioxbz@gmail.com 

Per i trattamenti di cui a questa informativa e ai sensi dell’art. 77 GDPR, ha inoltre il diritto di 
proporre reclamo all’Autorità di controllo competente:  
Il Garante per la protezione di dati personali, piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma, E-Mail: 
garante@gpdp.it (www.garanteprivacy.it).  
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Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento la presente informativa privacy e di 
apportare i dovuti emendamenti in base alle disposizioni vigenti in materia di privacy. Qualsiasi 
modifica e/o integrazione della presente informativa privacy sarà resa conoscibile con mezzi 
adeguati.  
Letta l’informativa, prendo atto che i miei Dati saranno trattati dalla Diocesi, quale titolare del 
trattamento, per le finalità di servizio sopra descritte. 

 Nome e cognome (in modo leggibile): 

Data: _________________________ Firma:_____________________________________________  
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