
PARROCCHIA  DI SAN MARZIANO - CARASCO

PERCORSO DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA ANNO 2022/23
INFORMATIVA PRIVACY

Gentili genitori,
iscrivendo vostro/a figlio/a al “Percorso dell'Iniziazione Cristiana” ci avete fornito alcuni dati
personali vostri e di vostro/a figlio/a.

Dati personali che raccogliamo
In relazione al “Percorso dell'Iniziazione Cristiana” la Parrocchia potrà acquisire e trattare dati
personali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: anagrafiche generali, indirizzi, recapiti
telefonici, recapiti e-mail, e, in caso di necessità, dati particolari relativi alla salute di vostro/a
figlio/a.
Con il Vostro consenso, potremo inoltre trattare foto e video che ritraggono vostro/a figlio/a
durante le attività parrocchiali.

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è la Parrocchia di San Marziano, con sede in Carasco (GE)
Via Chiesa 8. Telefono: 0185.350.625. E-mail: parrocchiacarasco@libero.it .

Finalità del trattamento
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa,
riconosciuto dalla legge n. 121 del 25 marzo 1985.
La finalità con cui tratteremo i dati di Vostro/a figlio/a è di tipo pastorale. Vi potremo quindi
tenere informati sulle nostre iniziative in ambito pastorale. 
Le foto e i video che ritraggono vostro/a figlio/a durante le attività parrocchiali servono per
documentare alcuni momenti della vita della comunità. 

Modalità e durata del trattamento
I  dati  verranno  trattati  con  modalità  manuali  e/o  informatiche,  con  l’ausilio  di  strumenti
elettronici e telematici e verranno memorizzati su supporti informatici e cartacei, nonché su
ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di riservatezza e sicurezza.
I dati che ci avete fornito 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.
Le foto e i video saranno conservati in parrocchia  a titolo di documentazione storica degli
eventi.

Natura del trattamento e conseguenze dell’eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati nella SCHEDA DI ISCRIZIONE sono obbligatori e pertanto l’eventuale
rifiuto a fornirli  in tutto o in parte può dar  luogo all’impossibilità di  svolgere il  “Percorso
dell'Iniziazione Cristiana”.
Con il Vostro consenso, da esprimere nel modulo di iscrizione, potremo trattare foto e video
che ritraggono vostro/a figlio/a durante le attività parrocchiali. Il conferimento del consenso
per il trattamento di foto e video è facoltativo ed è sempre revocabile senza pregiudicare il
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precedente trattamento. Se intendete negare il consenso, nei momenti in cui almeno uno di
Voi  sarà  presente,  sarà  Vostra  cura  non  permettere  al  minore,  di  cui  esercitate  la
responsabilità genitoriale, di inserirsi in situazioni in cui chiaramente vengono acquisite le
immagini.

Ambito di comunicazione e diffusione
Possono venire a conoscenza dei vostri dati personali, in qualità di autorizzati al trattamento,
eventuali collaboratori interni, esclusivamente in relazione alle mansioni da essi svolte ed alle
finalità  sopra  espresse.  Potranno  altresì  venire  a  conoscenza  dei  vostri  dati  personali,  in
qualità di Responsabili  del trattamento (come definiti dal Regolamento), alcune specifiche
categorie di soggetti esterni al Titolare del Trattamento, quali Collaboratori, Fornitori o Enti /
Autorità  competenti,  il  cui  operato  è  necessario  al  corretto  svolgimento  del  “Percorso
dell'Iniziazione  Cristiana”,  sempre  per  finalità  sopra  indicate  nonché  nei  casi  e  nei  limiti
previsti dall’ordinamento civile e canonico. 
Le  foto  e  i  video  potranno  essere  diffusi  attraverso  il  sito  internet  della  Parrocchia,  gli
eventuali  social  media  sui  quali  la  Parrocchia  ha  un  profilo  ed  i  canali  diocesani  di
informazione.

Diritti degli interessati
Come previsto dall’Art. 15 del GDPR, in qualsiasi momento voi genitori potrete esercitare i
seguenti diritti, tramite richiesta rivolta al Titolare del Trattamento: diritto di accesso ai dati,
diritto  di  rettifica  dei  dati,  diritto  alla  cancellazione  dei  dati,  diritto  di  limitazione  del
trattamento dei dati, diritto di opposizione al trattamento dei dati, diritto alla portabilità dei
dati,  diritto  di  revocare  il  consenso  al  trattamento  dei  dati,  diritto  di  proporre  reclamo
all’autorità di controllo. Per esercitare i diritti previsti dalla normativa e sopra riassunti, dovrete
rivolgere richiesta scritta al Titolare del Trattamento, nella persona del Parroco pro-tempore
della  Parrocchia  di  San  Marziano,  con  sede  in  Carasco  (GE)  Via  Chiesa  8;  e-mail:
parrocchiacarasco@libero.it . 
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