Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant'Agata de' Goti

Laboratorio di Formazione Teologico-Pastorale
Anno Pastorale 2019-2020
La Parola donata agli uomini: La Testimonianza

Modulo di Iscrizione
Cognome e nome …...............................................................................................................
Nato/a …........................................................................... il …..............................................
Indirizzo …........................................................... Comune di ................................................
Telefono …..............................................................................................................................
Email …..................................................................................................................................
appartenente alla Parrocchia ..................................................................................................
del Comune di ….......................................... iscritto/a al …….… Anno del Triennio 2017/2020

Indicare la Sede scelta:
 Cerreto Sannita (BN)
 Luzzano di Moiano (BN)

Data.....................................

Firma..................................................

Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant'Agata de' Goti

DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI FOTOGRAFIE E VIDEO
INFORMATIVA E CONSENSO
Regolamento 679/2016 UE
Decreto generale CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza”, 24 maggio 2018

Desideriamo informarVi che 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 Diocesi di Cerreto Sannita – Telese –
Sant’Agata de’ Goti con sede in Cerreto Sannita (BN) 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 Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata de’ Goti con sede in
Cerreto Sannita (BN), legalmente rappresentata dal Vescovo pro tempore;
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail info@diocesicerreto.it;
c) le foto ed i video saranno trattati unicamente per:
I. dare evidenza alle attività promosse nell’ambito del percorso di Formazione Teologico-Pastorale
previsto per l’A.P.2019/2020, anche attraverso pubblicazioni cartacee (rivista diocesana, bacheche
parrocchiali, volantini…), nonché la pagina web e i “social” della Diocesi e delle Parrocchie;
II. finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dalla Diocesi;
d) le foto ed i video non saranno comunicati a soggetti terzi, fatta salva eventualmente la Diocesi di Cerreto
Sannita ed altri Uffici diocesani;
e) la Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata de’ Goti 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;
g) l'interessato può chiedere alla Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata de’ Goti 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;
_______________________________________________________________________________________

Il Sottoscritto ………………………………………………………….………….. nato a ………………………………….……………..……….. (.…)
il ………………..……... e residente a ……………….………..……… (.…), in via ………………...…………………….……..……..…, n. …..
AUTORIZZA
la Diocesi di Cerreto Sannita–Telese–Sant’Agata de’ Goti a trattare le foto ed i video relativi al sottoscritto
secondo le finalità e nei limiti indicati nell’Informativa.
Luogo e data………………………………..
….…………………..…………………………
(Firma leggibile)

Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant'Agata de' Goti

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Attività promosse dal Laboratorio Teologico - Pastorale “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori” della Diocesi
di Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata de’ Goti per l’A.P. 2019/2020 (Art. 16, L. N. 222/85)
Regolamento 679/2016 UE
Decreto generale CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza”, 24 maggio 2018

INFORMATIVA E CONSENSO
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di questi dati –
limitatamente all’inserimento/aggiornamento dell’anagrafe diocesana – 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) il titolare del trattamento è la Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata de’ Goti, con sede in Cerreto
Sannita (BN) legalmente rappresentata dal Vescovo pro tempore;
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail info@diocesicerreto.it;
c) i dati conferiti (dell’interessato) saranno trattati unicamente per aggiornare l’anagrafe diocesana e
consentire alla Diocesi di informare l’interessato in merito alle attività da essa promosse;
d) i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi ma potranno essere oggetto di
comunicazione in ambito diocesano (a Uffici diocesani, vicariati, parrocchie), per finalità di tipo pastorale
e/o liturgico e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico;
e) i dati conferiti saranno conservati fino a revoca del consenso;
f) l'interessato può chiedere alla Diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata de’ Goti l'accesso ai dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento oppure può opporsi al
loro trattamento;
l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo.

Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limitato alle sole finalità di cui alla lett. c) dell’Informativa,
considerato che il trattamento dei dati personali è necessario per permettere alla Diocesi di realizzare le iniziative
sopra indicate e, dunque, l’eventuale diniego al trattamento dei dati personali sopra indicati impedisce alla
medesima di accogliere la richiesta di iscrizione/partecipazione,

letta e ricevuta l’Informativa Privacy,
prende atto di quanto sopra in ordine al trattamento dei dati personali.
Luogo, data________________________________
Firma …………………………………….……………………..

