
 

Oggetto: nomina dell’Incaricato parrocchiale al trattamento dei dati personali 
 

La Parrocchia __________________________________________, C.F. ____________________________ 

con sede in ___________________________________,____ - _______ ______ (___), nella sua qualità di 

Titolare del trattamento dei dati così come indicato dalla Conferenza Episcopale Italiana (CE) con il Decreto 

Generale in materia di tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza approvato durante la 71° 

Assemblea Generale del maggio 2018, che aggiorna le precedenti norme del 1999, al fine di renderle 

conformi al regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (meglio noto come GDPR), 

raccoglie e tratta i dati personali di molte persone. La stessa, per meglio espletare le attività che 

comportano il trattamento dei dati personali e, 

CONSIDERATO CHE  

• l’Unione Europea ha introdotto il nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), 

Reg. UE 679/2016, applicato a partire dal 25 maggio 2018; 

• che il GDPR dispone di “fornire agli incaricati le istruzioni operative, compreso gli obblighi inerenti 

alle misure di sicurezza, e che sia fornita loro la necessaria formazione”; 

• tutti coloro che trattano i dati per conto del Titolare all’interno della sua struttura assumono il 

ruolo di «incaricati al trattamento» o «autorizzati al trattamento». Essi devono seguire le 

istruzioni impartite dal Titolare (indicazioni operative CEI circa titolari e responsabili agg. al 26 

marzo 2019); 

• che con deliberazione del Titolare, si è proposto di procedere alla formale nomina, quale persona 

interna addetta al trattamento dei dati personali contenuti in atti e documenti, nonché in banche 

dati, cartacee od elettroniche gestite dagli uffici, servizi e settori ai sensi del GDPR, del personale 

che effettua materialmente le operazioni di trattamento sui dati personali; 

 
AFFIDA IL COMPITO DI INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Al/Alla sig./sig.ra ______________________________________, nato/a ____________________________ 

il ___/____/_______, (in seguito Incaricato) che presta gratuitamente la propria collaborazione a favore 

della parrocchia _________________________________________ quale incaricato del trattamento dei 

dati personali col compito di compiere le operazioni di trattamento di seguito elencate, con l’avvertimento 

che dovrà operare osservando le direttive del Titolare del trattamento dei Dati, ai sensi del reg. UE 

679/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIA DISCIPLINATA Attività di collaboratore parrocchiale  

DURATA DEL TRATTAMENTO 

I dati trattati nell’espletamento del servizio di collaboratore parrocchiale sono 

trattati dalla risorsa solo per il tempo necessario all’espletamento della 

singola attività. Al termine della stessa, i dati oggetto di trattamento possono 

essere archiviati a fini meramente storici nell’archivio parrocchiale o distrutti 

nel caso gli stessi non risultino più necessari.  

DESCRIZIONE E FINALITA’ DEI 

TRATTAMENTI 

La risorsa preposta all’attività di collaboratore parrocchiale svolge 

nell’espletamento del proprio servizio, prevalentemente, attività di 

segreteria: 

- contattando gli interessati al fine di fornire loro gli opportuni avvisi 

avendo espresso la propria volontà a partecipare ai percorsi di 

preparazione ai sacramenti e/o alle attività proposte dalla parrocchia;  

- adoperandosi nella diffusione degli avvisi parrocchiali (anche mediante 

l’eventuale utilizzo di pagine social parrocchiali) e nell’accoglimento di 

adesioni alle attività proposte; 

- favorendo, laddove sia consentito, il disbrigo delle richieste fatte dai 

fedeli al Parroco per il rilascio di certificati attestanti l’avvenuta 

amministrazione di Sacramenti e/o documentazione di cui i fedeli 

chiedono di essere in possesso per la ricezione di sacramenti in altra 

parrocchia. 

TIPO DI DATI PERSONALI 

Personali;  

Dati identificativi (nome e cognome delle persone fisiche, indirizzo, telefono, 

e-mail, dati fiscali, ecc.);  

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;  

Dati di contatto (indirizzi mail e numeri di telefono). 

CATEGORIE DI INTERESSATI Persone Fisiche 

DESTINAZIONE DEI DATI ALLA 

CONCLUSIONE DEL 

TRATTAMENTO 

Archiviazione a fini storici nell’archivio parrocchiale  

Cancellazione dei dati non più necessari 

RESPONSABILITA' 
Incaricato al trattamento 

Titolare del trattamento 

 
1) L’Incaricato è tenuto:  

a) ad osservare la normativa contenuta nel Decreto Generale CEI 2018 “Disposizioni per la tutela del 

diritto alla buona fama e alla riservatezza” (in seguito, Decreto CEI), nelle altre norme canoniche 

che regolano la materia e nel Regolamento (Ue) 2016/679; 

b) a trattare i dati acquisiti dalla parrocchia relativi ai fedeli, agli enti ecclesiastici, alle aggregazioni 

ecclesiali nonché a tutte persone che entrano in contatto con i medesimi soggetti nel pieno 

rispetto del diritto della persona alla buona fama e alla riservatezza garantito dall’ordinamento 

ecclesiale ed esclusivamente per i fini istituzionali della Chiesa cattolica; 

c) a trattare i dati in modo lecito e corretto (art. 3, Decreto CEI) e tale da garantire un’adeguata 

sicurezza dei dati personali; 

2) Qualora l’Incaricato abbia a disposizione le chiavi di accesso al luogo della custodia dei registri e degli 

archivi informatici deve custodirle con grande diligenza al fine di evitare che vi possano accedere 

persone non autorizzate, e comunicare tempestivamente al parroco il loro smarrimento; 



 

3) Qualora l’Incaricato disponga della chiave informatica (password) per l’accesso all’archivio informatico 

deve custodirla con grande diligenza, prestando attenzione ad evitare che i dati possano essere 

consultati da persone non autorizzate; deve, altresì, osservare quanto indicato dal parroco o da un suo 

incaricato in merito alla sostituzione della stessa password; 

4) L’Incaricato può trattare i dati personali raccolti dalla parrocchia solo se necessario per l’adempimento 

dei compiti a lui affidati e non deve comunicarli a terzi, salve specifiche indicazioni del parroco. 

5) L’Incaricato deve comunicare senza indugio al parroco l’eventuale accesso ai registri e agli archivi di 

persone non autorizzate, la sparizione, sottrazione o danneggiamento di qualsivoglia documento 

contenente dati personali, nonché ogni altro evento tale da compromettere la sicura custodia dei 

registri e degli archivi. 

6) L’Incaricato deve svolgere il proprio incarico nel rispetto delle indicazioni organizzative rese dal 

Parroco o da suoi collaboratori, 

7) L’Incaricato è tenuto, anche dopo la conclusione del suo incarico, a: 

a) non divulgare ed a mantenere riservate tutte le informazioni conosciute collaborando alle attività 

parrocchiali, 

b) non utilizzarle per se stesso o a vantaggio di altri soggetti. 

 

 

_________________, lì ____/____/________ 

 

   Titolare del trattamento 

        

________________________ 

 

 

Cosciente che il presente conferimento di incarico non implica la costituzione di un rapporto di lavoro o 

collaborazione retribuito, il sottoscritto sig./sig.ra ________________________ accetta di assumere il ruolo 

di Incaricato del trattamento dei dati acquisiti dalla parrocchia e si impegna ad osservare quanto sopra 

indicato.  

 

_________________, lì ____/____/________ 

 

                  Il Collaboratore - Incaricato 

 

__________________________ 

 

 


