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Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza 
 

Raccolta dati per le attività di catechesi (art.16, L. n. 222/85) 
promosse dalla parrocchia San Pio X al Sodo 

 
La parrocchia San Pio X al sodo, via delle Panche, 212 (FI) cod. fisc. 94002020488 
 
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. CARENSI FRANCESCO 
 
nato a FIRENZE il 07/01/4974   c.f. CRNFNC 74 A 07D612C 
 
 
residente a FIRENZE         ai sensi dell'art.91 del Regolamento Europeo 679/2016  
(“GDPR”) e del d. lgs. 101/2018, nonché del Decreto Generale-CEI-2018-,”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” relativi alla protezione e trattamento dei dati personali, (di seguito denominati “dati personali”), nel pieno 
rispetto anche del diritto della persona, alla buona fama e alla riservatezza riconosciuto dal can. 220 del codice di 
diritto canonico (CIC); dati personali relativi ai fedeli, agli enti ecclesiastici, alle aggregazioni ecclesiali, nonché alle 
persone che entrano in contatto con i medesimi soggetti, si dichiara responsabile della sicurezza dei dati stessi, si 
precisa che: 
 
a) il titolare del trattamento è l'ente parrocchia San Pio X al Sodo con sede in Firenze, via delle Panche,212, 
legalmente rappresentata dal parroco pro tempore Don Francesco Carensi; 
 
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail: parrocchiapioxsodo@virgilio.it;    
 
c) i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare le attività di catechesi 
promosse dalla parrocchia. 
 
d) i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l'ente Arcidiocesi di Firenze e le altre 
persone giuridiche canoniche, se e nei limiti previsti dall'ordinamento canonico, che assumono la ceste di 
contitolari del trattamento; 
 
e) i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare il percorso educativo di cui alla lett. c); 
alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo se e nei limiti in cui tale conservazione risponde ad 
un legittimo interesse della parrocchia; 
 
f) l'interessato può chiedere alla parrocchia l'accesso ai dati personali (propri e del figlio/della figlia), la rettifica o la 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguarda oppure può opporsi al loro trattamento; 
tale richiesta avrà effetto nei confronti di tutti i contitolari del trattamento; 
 
g) 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 parrocchia 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, prendiamo atto di quanto sopra 
in ordine al trattamento dei dati per le finalità indicate alla lett. c) dell'informativa. 
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Inoltre: 
 
premesso che la parrocchia intenderebbe poter conservare ed utilizzare i dati conferiti 
nell'apposita sezione del presente modulo ANCHE per comunicare le future iniziative ed 
attività da essa promosse; che il predetto trattamento avrà termine qualora sia revocato il 
presente consenso; 
tenuto conto che il trattamento per le suddette finalità NON È NECESSARIO per consentire 
alla parrocchia di accogliere e dar corso alla richiesta di iscrizione/partecipazione di cui sopra e, 
dunque, l'eventuale diniego non impedisce l'accoglimento della medesima, 
 
letta e ricevuta l'informativa Privacy, 
 
noi genitori,    esprimiamo il consenso           neghiamo il consenso 
 (barrare l'opzione prescelta) 
 
 
Luogo e data........................................................ 
 
 
Firma della mamma ___________________ Firma del babbo ____________________ 
 
 
 


