
        COMUNITÁ PASTORALE
   S. CROCE – S. GIOACCHINO

S.Croce 0514124135 – S.Gioacchino 0516145385 – Parroco 3395624016

MODULO DI RICHIESTA BENEDIZIONE PASQUALE
2023

AVVERTENZE:

-Occorre compilare un solo modulo per famiglia o unità abitativa
-Sia compilato da un componente maggiorenne della famiglia che, iscrivendosi, si assume   
 la responsabilità della presente richiesta;
-Si prega di leggere attentamente l’informativa sulla tutela dei dati personali prima di 
sottoscrivere;
-Si prega di SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE;
-Il modulo dev’essere consegnato in originale in Parrocchia ENTRO E NON OLTRE 
IL 31 GENNAIO 2023;
– IMPORTANTE: SI DISDICA L’APPUNTAMENTO SE IN CASA QUALCUNO 
   MANIFESTA SINTOMI INFLUENZALI o POSITIVITA’ AL COVID 19

    ----------Tagliare lungo il tratteggio e consegnare in Parrocchia solo la parte sottostante --------

Io sottoscritto____________________________________________________

CHIEDO

di ricevere la Visita per la Benedizione Pasquale al seguente indirizzo:
FAMIGLIA (scrivere il nome che è sul campanello) ___________________________________
VIA E NUMERO CIVICO _________________________________________
RECAPITO TELEFONICO ______________________________________
Annotazioni:_______________________________________________________
_____________________________________________________

DICHIARO di aver preso visione dell’informativa sulla tutela dei dati personali
e ACCONSENTO a che gli stessi siano trattati per la finalità di cui alla mia presente
richiesta alla Comunità Pastorale S. Croce – S. Gioacchino.  

______________________________________                                            _________________________________
     Luogo e data        Firma leggibile 



INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali acquisiti dalla Comunità Pastorale S. Croce – S. Gioacchino (comprendente Enti ecclesiastici
civilmente  riconosciuti),  avverrà  nel  rispetto  delle  garanzie  previste  dall'ordinamento  canonico (Decreto  generale  della
Conferenza Episcopale Italiana del 25 maggio 2018) e tenuto conto del Regolamento UE 679/2018, precisandosi:
a) il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, lealtà e tutela della riservatezza; 
b) i dati personali acquisiti verranno trattati al fine di attuare le finalità istituzionali delle Parrocchie stesse, per il tempo a ciò
necessario, e potranno essere comunicati, per realizzare tali finalità, ad altri enti della Chiesa cattolica, come - ad esempio - l'
Arcidiocesi di Bologna ed altre Parrocchie;
c) i dati acquisiti verranno inseriti nei registri, negli archivi, negli elenchi e schedari, cartacei e informatici delle Parrocchie
afferenti alla Comunità Pastorale e dell'Arcidiocesi di Bologna (se da questa richiesti); 
d) con il  consenso del  titolare,  i  dati acquisiti  potranno:  a) essere pubblicati  negli  annuari  e bollettini  predisposti  dalle
Parrocchie afferenti all'Unità Pastorale o dall'Arcidiocesi di Bologna e da enti o organismi alla stessa collegati; b) essere
pubblicati  sul  sito  internet  delle  Parrocchie  afferenti  alla  Comunità  Pastorale  e  dell'Arcidiocesi  di  Bologna  e di  enti  o
organismi  alla  stessa  collegati;  c)  essere  comunicati  per  finalità  ulteriori  rispetto  a  quelle  istituzionali,  per  esempio
informative o promozionali, ad altri soggetti ed enti della Chiesa cattolica ovvero alla stessa aderenti; d) essere trattati al fine
della preparazione, organizzazione e gestione di eventi, con possibilità della loro comunicazione agli enti che cooperano alla
realizzazione degli eventi stessi (enti ecclesiastici, amministrazioni pubbliche, alberghi, società di servizi, ecc.); 
e) il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire all'Arcidiocesi di Bologna e alle Parrocchie afferenti alla Comunità
Pastorale  di  svolgere  le  proprie  attività  istituzionali,  mentre  è  facoltativo  per  altre  attività  (ad  esempio  informative  e
promozionali);
f) titolare del trattamento è la Comunità Pastorale S. Croce – S.Gioacchino, - Responsabile dei dati è il Parroco protempore
delle Parrocchie afferenti alla Comunità Pastorale. 
g) l'interessato può esercitare i  diritti  di  accesso, integrazione, correzione, annotazione, opposizione e cancellazione dei
propri dati, nonché chiedere la limitazione del trattamento, salvo quanto previsto nell'art. 8, § 8, del Decreto generale del 25
maggio 2018, scrivendo al titolare/responsabile del trattamento de, dati; 
h) l'interessato ha diritto a revocare il proprio consenso, salvo quanto previsto nell'art. 8, § 8, del Decreto generale del 25
maggio 2018, e salvo quanto previsto alla lett. e) della presente informativa; 
i) l'interessato ha diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo; 
j) i dati sono trattati, manualmente ed elettronicamente, dal titolare. del trattamento, dal responsabile del trattamento, e dai
responsabili e incaricati preposti a servizi connessi; sono sottoposti a idonee procedure di sicurezza e, salvo il suo consenso,
non sono comunicati né diffusi né trasferiti all'esterno.


