
 
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 

per gli iscritti al Catechismo e i frequentanti l’Oratorio e le attività pastorali presso la 

 PARROCCHIA DI S. MARIA DELLA CARITÀ E S. MARIA E S. VALENTINO DELLA GRADA 

In qualità di legale rappresentante dell'Oratorio e della PARROCCHIA DI S. MARIA DELLA CARITÀ E S. MARIA E S. VALENTINO 
DELLA GRADA e di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali), La informo, quale “interessato” al trattamento dei dati conferiti, di quanto segue: 
a) finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati: presso questa Parrocchia saranno trattati dati personali, identificativi, 
sensibili e giudiziari a Lei relativi direttamente comunicati, conferiti e/o raccolti nel Suo interesse, al fine di gestire le attività di cate-
chismo, di oratorio e parrocchiali, con particolare riguardo alle attività di natura formativa, educativa, sportiva, culturale, ricreativa, 
catechistica e religiosa che verrà svolta nella Parrocchia e nell'Oratorio; tali dati potranno essere utilizzati anche per comunicare e 
divulgare iniziative della Parrocchia e dell'Oratorio tramite il sito Internet della Parrocchia ed altri social network cui questa partecipa.  
b) modalità del trattamento cui sono destinati i dati: 
.1) in particolare, tali dati potranno essere trattati secondo le modalità previste dall’art. 11 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e quindi:  
a)  in modo lecito e secondo correttezza;  
b)  raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili 
con tali scopi;  
c)  esatti e, se necessario, aggiornati;  
d)  pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;  
e)  conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario 
agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati; 
.2) i dati potranno essere trattati in modalità manuale con modalità sia manuale che elettronica, utilizzando sia supporti cartacei che 
informatici, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti accessi a 
soggetti non autorizzati. 
.3) il trattamento dei dati personali, identificativi ed in particolare quello relativo ai dati sensibili e giudiziari, verrà effettuato unicamente 
con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente correlate alle finalità e modalità esposte, nell’osservanza degli 
obblighi previsti dagli artt. 2 (Finalità), 3 (Necessità), 11-17 (Regole per tutti i trattamenti), 23-27 (Regole ulteriori per i privati), 3-36 
(Sicurezza dei dati e dei sistemi) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dell’allegato B) Disciplinare tecnico in materia di 
misure minime di sicurezza, e delle Autorizzazioni Generali del Garante, della normativa a protezione dei minorenni e di ogni altra 
prescrizione concernente il trattamento dei dati personali, la sicurezza, i limiti posti ai trattamenti automatizzati volti a definire il profilo 
e la personalità dell’interessato, nonché il trasferimento all’estero dei dati. 
.4) Il trattamento dei dati avverrà con modalità idonee a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti 
e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale 
e al diritto alla protezione dei dati personali, e verrà effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici che consentano la registra-
zione, elaborazione, comunicazione elettronica; 
.5) Il consenso al trattamento dei dati personali, identificativi, sensibili e giudiziari concesso a seguito della presente informativa, sarà 
valevole anche per i trattamenti iniziati anteriormente al 1° gennaio 2004. 
c) natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali, identificativi, sensibili e giudiziari 
è facoltativo;  
d) conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere: dal conferimento o meno dei dati e dal mancato consenso al trattamento 
degli stessi può dipendere l’ammissione o meno dell'interessato a partecipare alle attività della Parrocchia e dell'Oratorio;  
e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a cono-
scenza in qualità  di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi: i dati personali, identificativi, sensibili 
e giudiziari da Lei comunicati potranno essere conosciuti dal Parroco, vice-Parroco, Sacerdoti e Diaconi operanti nella Parrocchia, 
oltre che dai loro collaboratori, sostituti, ausiliari incaricati a compiere le operazioni di trattamento, ove necessario e nei limiti stretta-
mente pertinenti al perseguimento delle finalità di cui al punto a).  
I dati personali, identificativi, sensibili e giudiziari potranno essere comunicati ai “responsabili” preposti dal titolare al trattamento, sia 
quali “incaricati” dal titolare a compiere operazioni di trattamento per le finalità di cui al punto a). 
f) i diritti di cui all'articolo 7: in relazione al trattamento di tali dati, la S.V. potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196, in quanto applicabile, riprodotti di seguito e affissi negli uffici del Parroco, ove la S.V. potrà prenderne visione e 
chiederne copia. 
g) estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile del trattamento: 

 
Titolare e responsabile del trattamento è la PARROCCHIA DI S. MARIA DELLA CARITÀ E DI S. MARIA E S. VA-
LENTINO DELLA GRADA, VIA SAN FELICE 64, 40122 BOLOGNA, C.F. 92013600371, Tel. 051-554256, Mail: parroc-
chia@parrocchiasamac.it in persona del suo legale rappresentante pro tempore, DON DAVIDE BARALDI. 

  
Distinti Saluti.  
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Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)  

Art. 7 - (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  

a. dell’origine dei dati personali;  
b. delle finalità e modalità del trattamento;  
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;  
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a cono-

scenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3. L’interessato ha diritto di ottenere:  

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 

non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impos-
sibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compi-

mento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.   
 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE  

Il sottoscritto, _____________________________, nato/a il __________________ a _______________________ Prov. _______ 

Stato ______________, Nazionalità ___________________ e residente a __________________________ Prov. __________ in 

via/Piazza/altro_____________________ n.____ CAP_________ telefono________________ email________________________ 

 

in qualità di  

     esercente la responsabilità genitoriale  

     altro (specificare) _____________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
alla PARROCCHIA DI S. MARIA DELLA CARITÀ E DI S. MARIA E S. VALENTINO DELLA GRADA 

l'iscrizione al catechismo, anno ________ ed alle attività dell'Oratorio per: 

__________________________________ nato/a il ______________________ a _______________________ Prov. ________ 

Stato ______________, Nazionalità ___________________ e residente a __________________________ Prov. __________ in 

via/Piazza/altro_____________________ n.____ CAP_________ telefono________________ email________________________ 

  (solo in caso che i minori possiedano un numero di telefono e una mail) 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto, avendo ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del D. Lgs. n.196 del 30/06/2003 – Codice Privacy, 
 PRESTA IL CONSENSO      NON PRESTA IL CONSENSO  
 
al trattamento, anche telematico, dei dati personali, sensibili e giudiziari comunicati, propri e di quelli di terzi di cui sopra esclusiva-
mente per le finalità del Catechismo, Oratorio e attività pastorali della PARROCCHIA DI S. MARIA DELLA CARITÀ E DI S. 
MARIA E S. VALENTINO DELLA GRADA 
 PRESTA IL CONSENSO      NON PRESTA IL CONSENSO  
 
alla pubblicazione di nome e cognome ed eventuali fotografie / filmati che li ritraggano sul sito internet della Parrocchia: www.parroc-
chiasamac.it, sul Bollettino Parrocchiale: Il Crocicchio e esclusivamente all’interno delle attività parrocchiali (cartelloni, filmati ricordo 
e in occasione delle feste) 
 PRESTA IL CONSENSO      NON PRESTA IL CONSENSO  

 
DICHIARA  

che al momento del conferimento dei miei dati personali, identificativi, sensibili e giudiziari di cui sopra: 
1. sono stato dallo stesso informato per iscritto ed oralmente di quanto sopra ai sensi dell’art. 13 (Informativa) e dei diritti di 

cui all'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia 
di protezione dei dati personali);  

2. ho preso visione della presente informativa di cui ho potuto averne copia;  
3. i dati personali comunicati sono veri ed esatti; 
4. mi impegno a comunicare per iscritto ogni variazione relativa ai miei dati personali, esonerando la Parrocchia da ogni pre-

giudizio derivante da omessa comunicazione. 
 
Bologna, lì _________________ 

Firma dell'interessato ______________________________ 
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