
 
 
 
 
 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Gentile genitore 

Iscrivendo tuo figlio/a alle attività di catechismo ci hai fornito i tuoi 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. 

Per quanto concerne le attività legate alla celebrazione di sacramenti, il titolare 
del trattamento dei vostri dati è la Diocesi di Roma, con sede in Roma (00184) - Piazza 
San Giovanni in Laterano n. 6, presso il Palazzo Lateranense e il Responsabile della 
protezione dei dati è il diacono Andrea Sartori, reperibile agli indirizzi email 
rpd@diocesidiroma.it e rpd.diocesiroma@pec.it 

Per quanto concerne le altre attività della Parrocchia (campi scuola, gite, 
pellegrinaggi…) il titolare del trattamento dei vostri dati è la Parrocchia Santa Maria 
Immacolata a Grottarossa con sede in Roma, via Flaminia 994. 

La base giuridica del trattamento è costituita dalla legge 121 del 25 marzo 1985, 
dal suo protocollo addizionale, e dalle autorizzazioni previste dalle normative vigenti 
circa la protezione dei dati, a favore degli organismi che perseguano, tra le altre, finalità 
di tipo religioso.  

La finalità con cui tratteremo i tuoi dati è di tipo pastorale. Ti terremo quindi 
informato sulle nostre iniziative di tipo pastorale. 

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.  

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 di catechismo e di ricevere i sacramenti. 

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.  

La richiesta di opposizione o cancellazione di dati dai registri è inammissibile se 
concerne dati relativi all'avvenuta celebrazione di sacramenti o comunque attinenti allo 
stato delle persone o se il trattamento dei dati è necessario per l'accertamento, 
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Tale richiesta sarà annotata nel 
registro, e obbligherà il responsabile dei registri a non utilizzare i dati relativi se non con 
l'autorizzazione dell'Ordinario. 

Per esercitare i tuoi diritti puoi rivolgerti al Responsabile della Protezione dei Dati 

PARROCCHIA SANTA MARIA IMMACOLATA A GROTTAROSSA 

Via Flaminia 994 - 00189 ROMA 

Tel. e Fax 0633220731 

www.immacolatagrottarossa.it 

info@immacolatagrottarossa.it 
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