
Parrocchia San Bassiano di Pizzighettone 
Via Municipio, 3 - 26026 Pizzighettone (CR) Tel 0372743021 

 
Oratorio di Pizzighettone (San Luigi, Beato Vincenzo Grossi e Don Bosco) 

Via Don Zanoni, 1 - 26026 Pizzighettone (CR) Tel 0372743590 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/2003 
 
 

La Parrocchia San Bassiano – Oratorio di Pizzighettone segnala che 

1) nella presentazione dei diversi gruppi e delle iniziative parrocchiali, può emergere la necessità di segnalare i dati identificativi di 
uno o più referenti per ciascuna attività; 
2) nella pubblicazione on-line di bollettini e opere editoriali, già distribuite su carta negli ambiti parrocchiali, possono essere presenti 
dati identificativi di bambini, giovani ed adulti, nonché interviste rilasciate da collaboratori della parrocchia; 
3) nelle sezioni inerenti la vita della comunità, gli eventi religiosi e manifestazioni possono trovare spazio dati identificativi, fotografie 
e testi riconducibili ai religiosi in carica o operanti nella parrocchia in anni passati nonché all’assemblea dei fedeli coinvolta nelle 
celebrazioni eucaristiche. 
 
Qualora i dati personali pubblicati siano tali da rendere perfettamente identificabile il soggetto (nome e cognome, fotografia, 
recapito telefonico o postale) unitamente alla sua appartenenza alla confessione religiosa della Chiesa Cattolica, si rende 
necessaria l’acquisizione del consenso informato al loro trattamento da parte della persona identificabile. 
Si può infatti sostenere che la pubblicazione in internet di informazioni inerenti alla partecipazione attiva alla vita parrocchiale da 
parte di soggetti identificabili, sia considerato dalle Autorità competenti in materia di tutela della privacy come una diffusione del 
dato personale sensibile relativo alle convinzioni religiose (informazione che, inserita in una pagina web, si rende teoricamente 
consultabile anche in Paesi esteri ivi compresi Paesi al di fuori dell’Unione Europea). 
E’ proprio il verificarsi di comunicazione e diffusione di dati personali che assoggetta il trattamento di questi dati alla normativa 
statale sulla privacy anziché al vigente Decreto Generale CEI del 20 ottobre 1999 Disposizioni per la tutela del diritto alla buona 
fama e alla riservatezza. 
 

CIÒ PREMESSO 

 
Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le ricordiamo che, secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato 
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e nella piena tutela dei vostri diritti e della vostra riservatezza. 
Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n.196/2003, pertanto, le forniamo le seguenti informazioni: 

1) I dati da lei forniti verranno trattati dalla Parrocchia San Bassiano – Oratorio di Pizzighettone per informarla sulle iniziative 
delle attività dell’oratorio di e per la gestione di queste ultime nel caso di una sua eventuale partecipazione; 
2) I trattamenti saranno effettuati da parte di incaricati che svolgono la loro opera sotto la diretta supervisione e responsabilità 
della Parrocchia San Bassiano – Oratorio di Pizzighettone con l'ausilio di supporti cartacei, magnetici, elettronici e telematici. I 
dati saranno conservati presso l’Oratorio San Luigi rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge; 
3) Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alle attività dell'Oratorio di Pizzighettone e l'eventuale rifiuto a 
fornirli e trattarli comporta il mancato svolgimento del rapporto con l’Oratorio; 
4) I dati, fermi restando i trattamenti effettuati in esecuzione di obblighi di legge (art. 24 d.lgs.196/2003), potranno essere 
comunicati: 
 a. a società di assicurazione della responsabilità civile in relazione alla sua partecipazione alle iniziative di cui al 
precedente punto 1); 
 b. a società di trasporto ad alberghi o ad altri enti per finalità organizzative in caso di viaggi o campi scuola; 
5) Il titolare del trattamento è la Parrocchia San Bassiano – Oratorio di Pizzighettone nella persona del suo legale 
rappresentante al quale può rivolgersi per qualunque informazione ai recapiti indicati nell’intestazione del presente documento; 
6) Ai suddetti recapiti è inoltre possibile richiedere i nominativi dei responsabili del trattamento; 
7) In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del d.lgs.196/2003, 
che per sua comodità riproduciamo integralmente. 
 

Decreto Leqislativo n.196/2003: 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 
conoscenza 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/oro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L 'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati: 
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 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

  



Consenso al trattamento (Art. 23 d.lgs. 196/2003) 
 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________nato/a a ____________________il _________________ 

residente a __________________________________ in ________________________________________________ 

con recapito telefonico _________________________ indirizzo e-mail _____________________________________ 

preso atto dell'informativa data ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/2003 

si iscrive 

alle attività organizzate dalla Parrocchia San Bassiano – Oratorio di Pizzighettone 

 

A tal fine, sin da ora dichiara 

 

A) di sollevare l'organizzazione da qualsiasi responsabilità per i danni subiti derivanti dalla propria condotta nonché da 

danni che derivino a se stesso da fatto di terzi, ovvero da casi fortuiti o da forza maggiore; 

B) che non presenta problemi fisici, psichici o di salute tali da limitare la normale attività, impegnandosi, in caso 

contrario, a darne immediata comunicazione scritta (dati personali sensibili); 

C) di manifestare la consapevolezza che il contesto nel quale sono citati i propri dati identificativi o riprodotta la propria 

immagine consente di identificare inequivocabilmente l’appartenenza alla confessione religiosa della Chiesa Cattolica 

e che tale informazione, in quanto dato personale sensibile relativo alle convinzioni religiose, richiede uno specifico ed 

espresso consenso 

D) di concedere liberatoria per l'utilizzo, per lo svolgimento della normale attività istituzionale dell’Oratorio e della 

Parrocchia della propria immagine (foto e video) e della propria voce (uso di canzoni registrate per attività Iudica, 

partecipazione ad eventi comunicativi). 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza della possibilità che le suddette immagini fotografiche o registrate in video e 

audio possano essere oggetto di pubblica rappresentazione attraverso passaggi tv, manifestazioni, pubblicazione su 

web, carta stampata e qualunque altro mezzo di comunicazione, downloading, proiezione pubblica, diffusione su 

supporto ottico e magnetico, sempre nell'ambito dello svolgimento e della documentazione dell'attività istituzionale 

della nostra organizzazione. 

E) esprime inoltre, ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali", il suo libero consenso informato sui 

seguenti punti: 

 

presta il suo consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali comuni forniti per i 

fini indicati nella suddetta informativa? 

O SI    O NO 

 

presta il suo consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali sensibili indicati nei punti B) e C) 

dell'informativa? 

O SI    O NO 

 

presta il suo consenso  al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione delle riprese audio/video così come 

specificato nel punto D) dell'informativa? 

O SI    O NO 

 

presta il suo consenso a ricevere per posta ordinaria, posta elettronica o messaggio sms materiale informativo 

in merito alle iniziative svolte dall'Oratorio di Pizzighettone? 

O SI    O NO 

 

 

 

 

 

Pizzighettone, lì _________________ 

 

 

 

Firma ______________________________________ 

 

 


