
 

Modulo di iscrizione Percorso di Cresima per maggiorenni 

Anno Pastorale 2022/2023 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________nato/a a ___________________ 

il ____/____/________ residente in _____________________________________________________ (_____), 

Via/P.zza____________________________________________________ cell. __________________________ 

Battezzato nella Parrocchia di ** __________________________________________, il *____/____/________ 

 

CHIEDE  

di partecipare al percorso di Cresima per l’anno pastorale 2022/2023. 

 

Dichiaro, inoltre, di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati e  

Autorizzo Non Autorizzo  

al trattamento dei dati personali rilasciati nella compilazione del modulo di iscrizione;  

 

Autorizzo Non Autorizzo  

al trattamento e alla diffusione delle immagini che verranno riprese nel corso dell’attività pastorale nei 

modi descritti nell’informativa.  

 

 

_________________, lì ___/___/______   

 

   Firma dell’Interessato  

______________________         

 

 

 

 

 

 

Note: 

(*) nel caso in cui il richiedente non ricordi la data del Battesimo, si chiede di indicare l’anno ed eventualmente il mese; 

(**) nel caso in cui il richiedente non abbia ricevuto il Sacramento del Battesimo presso la Parrocchia in cui richiede di partecipare al 

percorso di Cresima occorre esibire il certificato di battesimo rilasciato dalla Parrocchia in cui è stato battezzato. 

 

I dati forniti per la compilazione del presente modulo verranno trattati dalla Parrocchia per gli scopi strettamente necessar i all’espletamento del 

percorso di Cresima relativo all’anno pastorale 2022/2023. 



 

Informativa Generale sul Trattamento dei Dati Personali  

conferiti per l’iscrizione al percorso di Cresima 
(ai sensi dell’art. 14 del Reg. UE 2016/679 e degli artt. 7 e 13 del Codice per la protezione dei dati personali) 

Ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito anche il 

“Regolamento”), e degli artt. 7 e 13 del Codice per la protezione dei dati personali, la Parrocchia fornisce la seguente “Informativa generale sul 

trattamento dei dati personali conferiti per l’iscrizione al percorso di Cresima”. 

Vogliamo informarLa che i dati forniti saranno trattati conformemente alle norme 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. 

1. Titolare del trattamento dei Dati Personali 

Il Titolare del trattamento dei suoi dati è la Parrocchia _____________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________, Via/P.zza ____________________________________________________________ 

contattabile all’indirizzo e-mail _____________________________________. 

2. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati 

La Parrocchia nello svolgimento delle attività pastorali che richiedono il trattamento dei Suoi dati personali si avvale della collaborazione del 

Responsabile della Protezione dei Dati della Diocesi di Teano-Calvi, contattabile al seguente indirizzo mail privacy@acm-service.it e/o PEC 

dataprotectionofficer@legalmail.it      

3. Finalità del trattamento e relative basi giuridiche 

La finalità con cui tratteremo i Suoi dati è di tipo pastorale. La potremo quindi tenere informata sulle nostre iniziative in ambito pastorale. 

Desideriamo informarLa, inoltre, dell’utilizzo che faremo delle fotografie scattate durante il percorso di Cresima. Le stesse possono essere di diverso 

tipo, dalle celebrazioni, ai momenti di festa e ritrovo, alle uscite di gruppo, alle iniziative comunitarie, al solo scopo di documentare questi momenti 

per finalità legate alla vita di comunità. Le foto non verranno usate per altre finalità. Può accadere che le foto siano diffuse attraverso il sito Internet 

della Parrocchia e gli eventuali canali social sui quali la parrocchia ha un profilo. Le foto saranno conservate in parrocchia esclusivamente come 

documentazione storica degli eventi.  

La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla legge 121 del 25 marzo 1985. 

4. Destinatari dei dati 

I Suoi dati potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dalla Parrocchia o da società ed aziende che agiscono in qualità di 

Responsabili del Trattamento, per conto della Parrocchia e che hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti 

loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati (ad esempio: società che forniscono alla parrocchia servizi informatici).  

I Suoi dati non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il vostro consenso, fatto salvo alla Diocesi di Teano-Calvi. Solo nei casi e nei limiti previsti 

dall’ordinamento civile e canonico potranno essere comunicati ad altri soggetti. 

5. Fonte dei dati personali 

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia si fa presente che l’eventuale non conferimento dei dati porterà all’impossibilità di essere iscritto/a al 

percorso di Cresima. Per ciò che concerne le foto scattate durante momenti pubblici di comunità, nel caso Lei non abbia rilasciato il consenso alla 

ripresa e diffusione sarà nostra cura non inserirsi in situazioni in cui chiaramente verranno acquisite le immagini (es. foto di gruppo). 

6. Periodo di conservazione dei dati 

I dati da Lei forniti saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui sono richiesti; alcuni dati potranno essere conservati 

anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in cui tale conservazione risponda al legittimo interesse pastorale della parrocchia o sia necessario per 

ottemperare a un obbligo di legge. 

7. Esercizio dei diritti 

Rivolgendosi al Titolare del trattamento, gli interessati avranno il diritto di esercitare, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento e artt. 7 e ss. del 

Decreto CEI, i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati Personali, quali:  

Diritto all'informazione, Diritto di accesso dell'interessato, Diritto di rettifica, Diritto alla cancellazione; Diritto di limitazione del trattamento, Diritto alla 

portabilità dei dati; Diritto di opposizione. 

Gli interessati potranno quindi rivolgersi al Parroco al fine di conoscere quali sono i dati personali in loro possesso, la loro origine e come vengono 

utilizzati, richiederne l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione nonché, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, la cancellazione, la limitazione del 

trattamento o opporsi al loro trattamento.  

Ove l’interessato ritenesse che il trattamento dei suoi dati personali sia stato svolto in maniera illegittima, potrà presentare un reclamo a una delle 

autorità di controllo competenti per il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali. In Italia, il reclamo può essere presentato al 

Garante per la Protezione dei Dati Personali (http://www.garanteprivacy.it/). 
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