
Informativa ai fini privacy e riservatezza 
 

Registro delle presenze alle celebrazioni 

 

Ai fini di prevenire e contenere la diffusione del virus Sars-Cov2 viene chiesto ai partecipanti 
alle S.Messe festive (sabato sera e domenica) di fornire i loro dati identificativi (nome, 
cognome e numero di telefono). L’adesione è esclusivamente su base volontaria. 

Vogliamo informarLa che tali dati saranno rilevati conformemente alle norme del Decreto 
Generale della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) “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 e al Reg. UE n. 2016/679 
(“GDPR”). 

Il Titolare del trattamento è la Parrocchia Santo Spirito, con sede in Merano via Roma 1, 
email santospirito@chiesamerano.it 

La base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità del Titolare del trattamento 
di assolvere gli obblighi in materia di sicurezza e protezione sociale, nell’ambito 
dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio stabiliti dall’art. 2 c. 6 del 
DPCM 26 aprile 2020 e dall’allegato 6 dello stesso DPCM 26 aprile 2020. 

La finalità è il contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei locali 
parrocchiali. 

I dati saranno registrati e conservati solamente per queste finalità ed esclusivamente per 14 
giorni, indi saranno distrutti. 

I dati potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dalla 
Parrocchia. 

I Suoi dati non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il Suo consenso. 

In ogni momento potrete esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di 
Protezione dei Dati personali, più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali da voi 
forniti, 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 Suoi diritti può rivolgersi alla Parrocchia anche attraverso l’indirizzo e-mail 
santospirito@chiesamerano.it 
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