
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLA SCHEDA DI ADESIONE “GREST 2022” 

 

 

Gentile genitore 

Iscrivendo tuo figlio/a al GREST 2022 della Parrocchia ci hai fornito i suoi dati personali. 

Vogliamo informarti che i dati da te forniti saranno trattati conformemente alle norme di tutela dei dati personali 

in vigore ed esclusivamente per la finalità per la quale li hai forniti. 

Il titolare del trattamento dei tuoi dati è la Parrocchia San Bonifacio con sede in Pomezia (RM), Via Singen n. 99, 

rappresentata dal Parroco pro tempore Marco Cimini. 

La base giuridica del trattamento è costituita dal tuo consenso al trattamento. 

La finalità con cui tratteremo i tuoi dati è di tipo pastorale ( report statistici parrocchiali e Diocesani; 

comunicazioni da parte dell’ equipe…). 

I tuoi dati non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il tuo consenso e non ne sarà fatto un uso che non sia 

stato previamente consentito da te.  

I tuoi dati saranno conservati in modo conforme alle indicazioni normative in vigore in riferimento alla 

protezione dei dati personali. 

I tuoi dati saranno cancellati su tua richiesta scritta o al venir meno della finalità per cui li hai forniti (ci 

riferiamo al termine dell’anno pastorale). 

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale non conferimento dei dati relativi a tuo figlio/a porterà 

all’impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a alle attività a cui ci stiamo riferendo. 

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.  

Per esercitare i tuoi diritti puoi rivolgerti al Parroco. 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DELLE IMMAGNI 

Per quanto riguarda la produzione di immagini, ad integrazione di quanto espresso sopra, ti informiamo che 

queste saranno acquisite durante lo svolgimento delle attività (laboratori, feste, celebrazioni…) e successivamente 

pubblicate sul sito internet della Parrocchia, sulle bacheche parrocchiali, sul giornale parrocchiale e su Facebook. 

Sarano rimosse da internet su tua richiesta scritta o comunque dopo un periodo di un anno. 

 

INFORMATIVA CONSENSO WHATSAPP 

Per quanto riguarda gruppi “social” tipo Whatsapp, ti informiamo che ci potrebbe essere la possibilità  di 

inserimento del tuo numero di cellulare su un eventuale gruppo. 

Sarà rimosso da whatsapp su tua richiesta scritta o comunque al termine del GREST 2022 

 

 


