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Gentile Parrocchiano/a, 
 
  il Regolamento Europeo n. 679/2016 GDPR, applicabile in tutti gli Stati Membri, riconosce ad ogni soggetto la tutela dei propri 
dati personali che siano oggetto di trattamento da parte di terzi, come espressione del rispetto della dignità umana e dei diritti e 
libertà fondamentali della persona.  
 Sulla base delle previsioni del suddetto Regolamento desideriamo informarLa che il trattamento dei Suoi dati (immagini) verrà 
da noi effettuato nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, proporzionalità e trasparenza e di tutela della 
riservatezza dei Suoi dati e diritti in conformità a quanto previsto da dette disposizioni di legge. 
 Le precisiamo, altresì, che in occasione di celebrazioni, feste parrocchiali, uscite di gruppo o iniziative comunitarie potranno essere 
scattate delle foto e effettuate delle riprese video. I dati saranno trattati conformemente a quanto previsto dal 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.  

Pertanto, in base alle disposizioni delle norme europee e di quelle italiane in vigore alla data della presente informativa e per 
garantire maggiore trasparenza, Le forniamo le seguenti informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali. 
 
1. Dati personali oggetto del trattamento 
Ai fini dell’esplicazione dei rapporti di tipo pastorale tra le parti, dobbiamo utilizzare alcuni Suoi dati personali. Si tratta di: 
 
- immagini fotografiche; 
- riprese video. 
 
Finalità, base giuridica e natura obbligatoria o facoltativa del trattamento 
Le finalità del trattamento cui sono destinati i Suoi dati sono mirate: 
 
- all’assolvimento dei rapporti di tipo pastorale relativi alle attività della comunità parrocchiale.  

 
La base giuridica del trattamento è costituita dalla Legge n. 121 del 25 Marzo 1985 e s.m.i., dal suo protocollo addizionale, e dalle 
autorizzazioni previste dalle normative vigenti circa la protezione dei dati, a favore degli organismi che perseguano, tra le altre, finalità 
di tipo religioso. Il conferimento dei dati è facoltativo. Le immagini sono prese durante momenti pubblici di comunità, nel caso Lei non 
dia il Suo consenso o quello del minore accompagnato, sarà poi Sua cura non inserirsi in situazioni in cui chiaramente vengono 
acquisite le immagini (per esempio le foto di gruppo). 
 
2. Titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento dei dati è: 
 
Parrocchia San Giuseppe Artigiano 
con sede in 00012 Guidonia Montecelio (RM), Via Giuseppe Mazzini, 1 
Codice fiscale 86007200586 
Email: parroco.villanova@gmail.com 
 
Il Responsabile del trattamento dei dati fino al 31 Dicembre 2021 è: 
 
STESIA SRL 
Sede legale in 00012 Guidonia Montecelio (RM), Via U. Maddalena, 74 
P.IVA/CF 10918981001 
Email: privacy@stesia.it 
 
Eventuali Responsabili del trattamento verranno nominati, all’atto del conferimento da parte del Titolare di incarichi esterni per lo 
svolgimento dei quali è necessario condividere i Suoi dati, tra coloro che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure 
tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti 
dell’interessato e previa sottoscrizione da parte del Responsabile di apposito contratto/addendum all’incarico professionale 
contenente i requisiti e le specifiche del trattamento stesso. 
 
3. Destinatari dei dati personali 
I Suoi dati saranno resi conoscibili al Nostro personale amministrativo interno appositamente incaricato, o diffuse attraverso il bollettino 
parrocchiale, il sito internet della Parrocchia e gli eventuali profili social (Facebook).  
 
Trasferimenti dei dati 
I Suoi dati non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il Suo consenso e non ne sarà fatto un uso che non sia stato 
preventivamente da Lei autorizzato. 
 
4. Modalità del trattamento e di conservazione dei dati 
Il trattamento e la conservazione dei dati verranno effettuati con l’ausilio di mezzi e strumenti informatici automatizzati e/o cartacei, tali 
da permetterle l’accesso ai Suoi dati personali in nostro possesso, secondo le modalità più idonee a garantirne l’integrità, 
l’aggiornamento, la sicurezza e la riservatezza, proteggendoli altresì da trattamenti non autorizzati e/o illeciti nonché dalla perdita, 
distruzione o dal danneggiamento accidentale.   

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (FOTO_VIDEO) 
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Fatte salve le comunicazioni che vengano effettuate in ottemperanza ad obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati a 

soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto della scrivente previo loro espresso impegno alla tutela dei Suoi dati 

personali in conformità alle disposizioni della presente Informativa ed alle norme sul Responsabile del trattamento di cui agli artt. 28 e 

seguenti del Regolamento UE 679/2016 GDPR, nonché alle norme di legge applicabili. Inoltre, tutti gli operatori che accedono ai sistemi 

informatizzati sono identificabili, tenuti al segreto professionale e/o d’ufficio e comunque autorizzati al trattamento. I dati saranno 

conservati nella Parrocchia S. Giuseppe Artigiano esclusivamente come documentazione storica degli eventi. 

 
5. Durata del trattamento  
Il trattamento dei dati avrà luogo per tutta la durata dei rapporti di tipo pastorale relativi alle attività della comunità parrocchiale 

instaurato tra le parti e, successivamente alla conclusione di questo.  

 
6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento Lei potrà esercitare, con richiesta scritta da inviare in forma cartacea o a mezzo di posta elettronica agli indirizzi 
specificati al punto 3) della presente informativa, nei confronti del Titolare del trattamento sopra individuato, tutti i diritti riconosciuti 
dalla normativa europea ed interna applicabili ed in particolare dagli articoli 13, 14, 15 a 22 e 34 del Regolamento Europeo e dalla 
normativa nazionale in vigore, ed in particolare: 
 

a) il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intellegibile; 

b) il diritto di ottenere gratuitamente l’accesso e/o la copia dei Suoi dati personali oggetto di trattamento con l’indicazione di 
tutti gli aspetti rilevanti al trattamento previsti dal Regolamento Europeo; 

c) il diritto di ottenere gratuitamente l’aggiornamento, la rettificazione di dati inesatti, la limitazione del trattamento oppure, 
quando ne ha interesse, l’integrazione dei dati; 

d) il diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che La riguardano ancorché pertinenti alle finalità della 
raccolta per motivi legittimi o di revocare, in tutto o in parte, il proprio consenso, ove esso sia necessario; 

e) il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati Personali) o autorità giudiziaria. 
 
L’elenco integrale dei diritti dell’interessato è disponibile in forma cartacea presso la Sede del Titolare del trattamento o via mail previa 
richiesta scritta dello stesso. 

 
PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Io sottoscritto/a di età maggiore di anni 16, presa visione e letta l’informativa sul trattamento dei miei dati personali di cui sopra e 
pienamente informato/a delle finalità, modalità e caratteristiche del trattamento, nonché dell’identificazione del titolare del 
trattamento 
 

d i c h i a r o 
 

di essere consapevole che, all’atto dell’inizio dei rapporti di tipo pastorale relativi alle attività della comunità parrocchiale, fornisco 
esplicitamente il mio pieno consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nella suddetta informativa e che 
ulteriori trattamenti per finalità diverse da quelle indicate dovranno essere oggetto di apposito consenso scritto. 
 
 
 
Luogo e data                                                                                                                                     Nome e cognome in stampatello 
 
 

 

___________________________          _____________________________ 
 
 
                                                                                                                                                                              Firma leggibile 

 
 

 

             _____________________________ 
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AUTORIZZAZIONE ALLA RIPRESA, RIPRODUZIONE E CONSERVAZIONE DI IMMAGINI  
 
Il/La sottoscritto/a  
 
NOME ___________________________________ COGNOME __________________________________  
 
Acquisite le informazioni, debitamente comprese, del Regolamento Europeo 679\2016 sul trattamento dei dati come riportato 
nell’informativa  
 

autorizza 
 
l’acquisizione, riproduzione e conservazione delle immagini/video che mi ritraggono effettuate dal/dalla Signore/a   
 
______________________________, il giorno ____________________ nella località di ______________________________ in via  
 
______________________________   per __________________________________________________ (specificare il motivo o l’occasione per cui si  
 
richiede l’autorizzazione). 
 
 
Luogo e data                                        Nome e cognome in stampatello 

 
 

 

___________________________ ___________________________ 
 
                                                                                                                                                                               Firma leggibile 

 
 

           ___________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
AUTORIZZAZIONE ALLA RIPRESA, RIPRODUZIONE E CONSERVAZIONE DI IMMAGINI DEL MINORE 

 
Il/La sottoscritto/a  
 
NOME ___________________________________ COGNOME __________________________________ in qualità di genitore/accompagnatore   
 
del/dei minore/i NOME _______________________________   COGNOME ______________________________  
 
NOME _______________________________ COGNOME ______________________________  
 
Acquisite le informazioni, debitamente comprese, del Regolamento Europeo 679\2016 sul trattamento dei dati come riportato 
nell’informativa  
 

autorizza 
 
l’acquisizione, riproduzione e conservazione delle immagini/video del minore effettuate dal/dalla Signore/a   
 
______________________________, il giorno ____________________ nella località di ______________________________  in via  
 
______________________________   per __________________________________________________ (specificare il motivo o l’occasione per cui si  
 
richiede l’autorizzazione). 
 
 
Luogo e data                                        Nome e cognome in stampatello 

 
 

 

___________________________ ___________________________ 
 
                                                                                                                                                                               Firma leggibile 

 
 

           ___________________________ 
 

 


