
PARROCCHIE  
S. GIOVANNI EVANGELISTA - QUACCHIO 

SANTA CATERINA VEGRI-PERPETUO SOCCORSO-MALBORGHETTO 
DI BOARA-BOARA-FRANCOLINO 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DELLE IMMAGNI 
_____________________________________________________ 

Carissima/o 
  

Il complesso periodo che stiamo attraversando ci obbliga a fare un utilizzo più intenso degli strumenti 
di comunicazione a distanza. Per mantenere i legami e offrire a tutti la possibilità di partecipare ai momenti 
più significativi della vita comunitaria (come ad esempio la celebrazione domenicale dei ragazzi del 
catechismo, che costituisce un messaggio altamente significativo e di rinnovata speranza), dovremo 
trasmetterli a distanza, per esempio sul canale parrocchiale you tube o facebook. Questa dinamica inclusiva, 
che utilizza le immagini dei diversi momenti, richiede però la tua corresponsabilità di genitore. 
    

Infatti, per quanto riguarda la riproduzione di immagini delle diverse attività parrocchiali, quali 
celebrazioni, attività educative o ricreative, abbiamo bisogno del tuo consenso, che ovviamente è libero.  

Ti informiamo che l’utilizzo delle immagini avrà uno scopo esclusivamente legato alla vita 
comunitaria. Potrai anche revocare il consenso in ogni momento, senza pregiudicare la liceità dei trattamenti 
precedentemente effettuati. I dati saranno trattati conformemente a quanto previsto dal 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 nonché dal Regolamento 
(UE) 679/2016 (GDPR). 
 

In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione 
dei Dati personali, più specificamente il diritto all’accesso ai tuoi dati personali, la rettifica o cancellazione 
degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso 
una autorità di controllo.  
Ti chiediamo quindi di esprimere (per il minore verso il quale eserciti la responsabilità genitoriale) il 
consenso al trattamento delle immagini e al loro utilizzo, esclusivamente per le finalità ricordate.  
 
 

I Sottoscritti_________________________________________________________________________ 

Esercitanti la responsabilità genitoriale del/della minore   

_______________________________________________________________________________________ 

Dichiarano di aver ricevuto e letto l’informativa 

 Prestano il consenso al trattamento e alla diffusione delle immagini relative a nostro/a figlio/a nei modi 

descritti nell’informativa. 

 

Data _______________           Firma di entrambi i genitori___________________________________ 

         

___________________________________ 


