
Allegato C 

 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 

Cognome ________________________________     Nome ___________________________ 

 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI SENSIBILI 

 

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 13 e 14 del 

Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 e del Decreto Generale della Conferenza 

Episcopale Italiana “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. 

In particolare, si precisa che:  

1. il trattamento è improntato ai princìpi di correttezza, liceità, lealtà e di tutela della 

riservatezza del titolare dei dati;  

2. i dati personali acquisiti verranno trattati, salvo il consenso dell’interessato, 

esclusivamente per le procedure amministrative ed ecclesiali connesse all’insegnamento 

della religione cattolica;  

3. i dati acquisiti verranno inseriti nell’archivio informatico dell’Ufficio Diocesano per 

l’IRC e saranno comunicati agli enti ecclesiastici e agli enti pubblici coinvolti nelle 

procedure aventi ad oggetto l’attività di Insegnamento della religione cattolica e, con il 

consenso dell’interessato, anche ad altri soggetti operanti nel settore della scuola per 

attività informative (attività di formazione religiosa, convegni, corsi di formazione e 

aggiornamento, iniziative editoriali, ecc.) e accessorie (convenzioni, proposte 

commerciali, ecc.);  

4. il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dell’attività di insegnante di 

religione cattolica, mentre è facoltativo per le attività informative e accessorie;  

5. titolare del trattamento è la Diocesi di Patti, con sede in via Cattedrale n. 7, 98066 

PATTI (ME), che ha affidato il compito del trattamento dei dati personali all’Incaricato 

nominato dal Vescovo diocesano, contattabile via email all’indirizzo: 

insegnamentoreligionecattolica@diocesipatti.it, al quale l’interessato potrà rivolgersi 

per esercitare i diritti di accesso, integrazione, correzione, annotazione e cancellazione 

dei dati, nonché ogni altro diritto previsto dalla normativa vigente; 

6. i dati sono trattati, manualmente ed elettronicamente, esclusivamente dal titolare del 

trattamento, dal responsabile del trattamento e dai preposti ai servizi connessi; non sono 

comunicati né diffusi né trasferiti all’esterno, salvo quanto precisato al punto “3”, e sono 

sottoposti a idonee procedure di sicurezza. 

 

Acconsento a che i miei dati siano comunicati agli enti ecclesiastici e agli enti pubblici 

coinvolti nelle procedure aventi ad oggetto la mia attività di insegnamento della religione 

cattolica. (Attenzione: il mancato consenso non permette l’avvio di alcuna procedura) 

Acconsento a che i miei dati siano comunicati ad altri soggetti operanti nel settore della 

scuola per finalità informative e accessorie. (Ad esempio, e non esclusivamente, seminari, 

convegni e corsi di formazione e aggiornamento, iniziative editoriali, attività diocesane) 

 

Luogo ______________________________________,  Data __________________________ 

 

 

Firma ___________________________________________________ 

mailto:insegnamentoreligionecattolica@diocesipatti.it

