
Diocesi di Novara - Parrocchia Santi Pietro e Paolo - P.zza Bertotti, 1 - 28047 Oleggio (NO) 
tel. 0321 231504 - mail info@parrocchieoleggio.it

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

1. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è la Parrocchia Santi Pietro e Paolo,  
Piazza Bertotti, 1 – 28047 Oleggio, CF 80009310030, tel. 0321/231504, 
info@parrocchieoleggio.it, nella persona del Parroco pro tempore. 

2. Finalità 
Il trattamento dei dati personali comuni (eventualmente anche particolari ex art. 9 GDPR e/o giudiziari ex 
arti. 19 GDPR) forniti e trattati con modalità manuale e/o elettronica, è finalizzato allo svolgimento delle 
attività e dei servizi svolti dalla Parrocchia Santi Pietro e Paolo, sulla base del legittimo interesse del 
titolare che non farà utilizzo diverso di tali dati se non per svolgere la propria attività ed erogare i propri 
servizi. 

3. Basi giuridiche 
I trattamenti dei dati personali hanno le seguenti basi giuridiche, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. F 
GDPR, fondate sui legittimi interessi del Titolare e Contitolare e sulla necessità degli stessi di perseguire i 
propri fini istituzionali in relazione ai servizi da offrire agli interessati. In relazione alle categorie particolari di 
dati, i dati possono essere trattati in quanto il trattamento è effettuato a motivo delle finalità del Titolare 
(art. 9, par. 2, lett. D GDPR). Ove previsto, il Trattamento si fonda sul consenso dell’interessato per una o 
più specifiche finalità, ai sensi dell’art.6, paragrafo 1, lett. A GDPR. Nei casi previsti si applicano inoltre le 
lettere B, C e D del succitato paragrafo. Infine, in relazione al Titolare, si applica l’art. 4, paragrafo 1 del 
Decreto Generale CEI del 24 maggio 2018 “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla 
riservatezza”.  

4. Natura obbligatoria e conseguenze del rifiuto dei dati 
Tutti i dati personali richiesti sono obbligatori per il raggiungimento delle finalità connesse agli obblighi 
previsti da leggi canoniche o civili o da altre normative vincolanti e necessarie per la corretta 
instaurazione e prosecuzione del rapporto da Lei instaurato. Pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli 
determinerà l’impossibilità degli scriventi a dar corso al rapporto e a fornire i servizi richiesti. Tali dati si 
ritengono legittimamente trattati in seguito alla presa visione della presente informativa.  
In riferimento alle categorie particolari di dati personali (art. 9 GDPR), si richiederà adeguato consenso. In 
particolare: 

a) per la raccolta di immagini e video all’interno delle strutture o delle attività istituzionali della 
Parrocchia e dell’Associazione che potrà essere fatta attraverso strumenti digitali, quali 
videocamere, fotocamere o simili, al fine di permettere la documentazione e/o la promozione e/
o la pubblicazione attraverso strumenti di informazione quali riviste o social network; 

b) per la raccolta di dati relativi alla salute (allergie, intolleranze alimentari…), a eventuali restrizioni 
alimentari a motivo religioso o a scelte alimentari particolari per provvedere adeguatamente alla 
Somministrazione di cibi e bevande in occasione di iniziative che lo prevedano. 

5. Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali 
I dati verranno utilizzati per le attività istituzionali della Parrocchia, in conformità con il diritto canonico. 
Pertanto i dati potranno essere comunicati, per interesse legittimo del Titolare a: 

Diocesi di Novara 

Parrocchia 
dei Santi Pietro e Paolo 
Oleggio



• Incaricati della parrocchia in relazione a specifiche attività della stessa da loro gestite (quali 
educatori, animatori dell’oratorio, volontari, cuochi, catechisti…) i quali debitamente istruiti in 
materia di sicurezza di dati personali e del diritto della privacy; 

• Compagnie assicurative; 
• Agenzie di viaggio, e/o gestori di strutture di ricezione alberghiera, e/o musei, gallerie, 

monumenti e fiere in occasione di campi scuola, ritiri o gite; 
• Cooperative o enti in occasione di corsi di formazione; 
• Siti di social network quali Facebook, Instagram… per la promozione di attività; 
• Software o siti, quali Gmail, per l’archiviazione dei dati di contatto, al fine di permettere la 

gestione delle comunicazioni da parte della Parrocchia; 
• Enti pubblici (Comune, ASL…) ove obbligatorio per disposizioni di legge. 

6. Conservazione e salvaguardia dei dati 
I dati personali raccolti vengono conservati per il periodo necessario al loro trattamento, sia in formato 
cartaceo che su supporto informatico, per adempiere le finalità di cui sopra. Per proteggere i dati sono 
adottate misure tecniche adeguate per la sicurezza; a titolo esemplificativo e non esaustivo: armadi 
con serratura per la conservazione dei registri cartacei e protezione mediante password dei computer 
e dei database dedicati al Trattamento dei dati. Si ricorda che nessun sistema è mai completamente 
sicuro. 

7. Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione 
senza esplicito consenso. 

8. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 
15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
• ottenere le indicazioni dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, 

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici, degli 
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato, dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio della Stato, di responsabili o 
incaricati e quando possibile, il periodo di conservazione; 

• ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o in blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; 

• ottenere la limitazione del trattamento; 
• ottenere la portabilità dei dati; 
• opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 
• chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 
oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima della revoca; 

• proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Tutti i sopraesposti diritti possono essere esercitati contattando il Titolare all’indirizzo mail 
parroco@parrocchieoleggio.it.
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