
PARROCCHIA SAN PAOLO – CUNEO 
 
INFORMATIVA E CONSENSO 
AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E DI FOTOGRAFIE 
 
Copia dell’informativa da trattenere 
 
Informativa per attività di culto e religione ai sensi dell’art. 16 della legge 222/85 
 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 
2016/679, il trattamento di questi dati è soggetto al 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.  

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che: 

a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia San Paolo con sede in 
via Beppe Fenoglio, 47 (CUNEO) legalmente rappresentata dal parroco 
pro tempore; 

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzato 
l’indirizzo email sanpaolo@diocesicuneo.it; 

c) i dati conferiti saranno trattati per attività di oratorio estivo e 
campiscuola; 

d) con il consenso esplicito in calce, i dati conferiti potranno essere 
trattati inoltre per comunicazioni inerenti tutte le attività pastorali 
dell’ente: percorsi di iniziazione cristiana, corsi di catechesi, altre 
attività parrocchiali di carattere religioso e potranno essere pubblicati 
su un bollettino cartaceo ad uso interno; 

e) le foto ed i video di minori saranno trattati unicamente per: 
a. dare evidenza delle attività promosse dall’ente suddetto a cui il 

minore ha partecipato attraverso pubblicazioni cartacee su 
bollettini o bacheche; 

b. finalità di archiviazione e documentazione delle attività 
promosse dall’ente; 

f) i dati, le foto ed i video non saranno comunicati a soggetti terzi, eccetto 
che alla Curia diocesana o agli enti canonici collegati, 

 

limitatamente per le finalità di cui alla lettera c) e anche, se è stato 
dato l’esplicito consenso, di cui alle lettere d) ed e); 

g) l’ente suddetto dichiara che le foto e i video di cui sopra vengono 
realizzati soltanto da alcuni incaricati, e che gli altri operatori o 
partecipanti alle attività non sono autorizzati a pubblicare in qualsiasi 
modo, in particolare sul web e sui social media, immagini proprie che 
ritraggano anche minori; 

h) l’ente suddetto non risponde di eventuali abusi rispetto a quanto 
dichiarato alla lettera g); 

i) l’ente suddetto dichiara infine di non utilizzare processi decisionali 
automatizzati, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 
1 e 4 del Regolamento UE 2016/679. 

j) i dati conferiti saranno conservati fino ad una legittima richiesta di 
cancellazione; 

k) l'interessato può chiedere alla parrocchia l’accesso ai dati personali, 
la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del 
trattamento oppure può opporsi al loro trattamento;   

l) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

 



PARROCCHIA SAN PAOLO (CUNEO) 
Copia dell’informativa da compilare fronte/retro e consegnare 
 

Cognome ……………………………………………………………………………………………… 
 

Nome …………………………………………………………………………………………………… 
 

Luogo e data di nascita ………………………………………………………………………… 
 

Residenza ……………………………………………………………………………………………. 
 

Recapito telefonico genitore ……………………………………………………………….. 
 

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………. 
 

Situazione vaccinazioni ………………………………………………………………………… 
 

Allergie ..………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Patologie e terapie in atto …………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Intolleranze alimentari ………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Altre indicazioni attinenti la salute ………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Nel caso il ragazzo/a non segua le indicazioni date dai responsabili 
durante la permanenza per quanto riguarda il comportamento e la 
salute il genitore verrà contattato. 
 

Firma di entrambi i genitori: 
…………………………..………………………………………………………. 
…………………………..………………………………………………………. 

Io sottoscritto,  
letta l’Informativa sul trattamento dei dati personali e delle fotografie, considerato 
che il trattamento dei dati personali conferiti è necessario per permettere alla 
parrocchia di attivare l’iniziativa di cui al punto c) e che l’eventuale diniego al 
trattamento dei dati personali sopra indicati impedisce alla medesima di accogliere 
la mia adesione, prendo atto di quanto sopra in ordine al trattamento dei dati 
personali per le finalità indicate alla lettera c) 
 

Luogo e data Cuneo, lì …… / …… / 2021 
 

Firma/firme (in caso di minori è necessaria la firma di entrambi i genitori) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Io sottoscritto,  
letta la suddetta Informativa,  
___do il consenso     ___nego il consenso (barrare con X la voce che interessa) 
al trattamento dei dati personali per le finalità indicate ai punti c) ed d) 
 

Luogo e data Cuneo, lì …… / …… / 2021 
 
Firme (in caso di minori è necessaria la firma di entrambi i genitori) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Noi sottoscritti,  
letta la suddetta Informativa,  
___diamo il consenso __ neghiamo il consenso (barrare con X la voce che interessa) 
all’utilizzo di foto e video di nostro figlio minore per le finalità indicate alla lettera e) 
[bollettini e bacheche]  
 

Luogo e data Cuneo, lì …… / …… / 2021 
 
Firme (in caso di minori è necessaria la firma di entrambi i genitori) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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