
 

 

(Modulo 1) 

SCUOLA INTERDIOCESANA DI CATECHESI 2021-2023 

 

DATI PERSONALI 
 

Cognome e nome…………………………………………………………………………………. 

Indirizzo............................................................................................................................. 

C.A.P. ......................... Città ....................................................................(Prov. ...........) 

Tel. ......................................................... Cell. .................................................................... 

e-mail .................................................................................................................................. 

Nato/a a ................................................................................. il ....................................... 

Professione ....................................................................................................................... 

Parrocchia di provenienza........................................................................................... 

Servizio pastorale svolto ………………………………………………………………….…… 
 

Desidero partecipare al Corso in qualità di 

 Operatore Pastorale (catechista, animatore, ecc…) _________________________________ 

 Partecipante 

 Altro _________________________________ 
 

La raccolta dei dati personali è operata al fine di fornirle il servizio richiesto, ai sensi del Regolamento 

Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) come nella NOTA INFORMATIVA alla pagina seguente, che le 

è consegnata e scaricabile anche dal sito internet http://www.arcidiocesicamerino.it/modulistica 
 

CONSEGNARE ENTRO il 30 NOVEMBRE 2021 

e preferibilmente non oltre la 4^ lezione del corso 

Far pervenire la presente, alla Segreteria della Curia di Camerino-San 
Severino Marche, o alla email scuolainterdiocesanacatechesi@gmail.com 
(alle lezioni in presenza, o in occasione degli esami o del ritiro degli attestati, 

consegnare comunque il cartaceo a don Daniele Cogoni) 

 

 
 

Per tutti coloro che partecipano, 

alla presente scheda allegare 

SOLO SE SI DESIDERA, il modulo 2: PRESENTAZIONE del Parroco o Vicario 

http://www.arcidiocesicamerino.it/
mailto:scuolainterdiocesanacatechesi@gmail.com


 

 

Raccolta dati per attività di religione o culto (art. 16, L. n. 222/85) 

della Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche 

Informativa e consenso 

 
 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento 

di questi dati – limitatamente all’inserimento/aggiornamento dell’anagrafe della Curia 

diocesana – è soggetto al Decreto Generale della 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. 

Il titolare del trattamento è la Arcidiocesi Camerino-San Severino Marche, con sede in 

Camerino (MC), piazza del Cavour, n. 7; 

a) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail 

segreteria.arcivescovo@arcidiocesicamerino.it 
b) i Suoi dati personali (cognome, nome, indirizzo, mail ed eventuale recapito telefonico) 

sono trattati unicamente al fine dell’invio di comunicazioni e documenti che 

l’Arcidiocesi ritiene possano essere di Suo interesse e/o dell’ente con il quale collabora;  

c) i Suoi dati non saranno comunicati a soggetti terzi fatto salvo le altre persone 

giuridiche canoniche; 

d) i Suoi dati saranno conservati fino a quando comunicherà la Sua volontà di non 

ricevere analoghe comunicazioni, anche inviando una mail all’indirizzo dell’Arcidiocesi 

di Camerino-San Severino Marche;  

e) Lei può chiedere all’Arcidiocesi l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione 

degli stessi, la limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro trattamento;  

f) Lei può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

 

Io sottoscritto       ___________________________________________________________________  

letta la suddetta Informativa, considerato che il trattamento dei miei dati personali è 

necessario per permettere all’Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche di informarmi 

in merito alle proprie iniziative, e che l’eventuale diniego al trattamento dei dati personali 

sopra indicati impedisce alla medesima di accogliere la richiesta di essere informato; 

prendo atto di quanto sopra in ordine al trattamento dei miei dati personali, per le finalità 

indicate alla lett. c). 

 

Luogo e data   ………………………………….    Firma 

……..………..……………………………. 
 
 

Piazza del Cavour 7, 62032 Camerino (MC) - Tel. 0737.630400 - Fax 0737.631420 

http://www.arcidiocesicamerino.it  

e-mail: scuolainterdiocesanacatechesi@gmail.com 

 

 ARCIDIOCESI DI 

CAMERINO-SAN 

SEVERINO MARCHE 

CURIA ARCIVESCOVILE 

 

http://www.arcidiocesicamerino.it/
mailto:scuolainterdiocesanacatechesi@gmail.com


 

 

Informativa e consenso 
Trattamento di fotografie e video 

Gentile Signore/ra, 

desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto 

Generale della CEI del 24 maggio 2018 prevedono la tutela delle persone ogniqualvolta sono 

trattati dati che la riguardano. Ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento UE 

2016/679 e degli articoli 6 e seguenti del Decreto Generale CEI si precisa che: 

a) Il titolare del trattamento è la Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche, con sede 

in Camerino (Mc), piazza del Cavour, n. 7; 

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail 

segreteria.arcivescovo@arcidiocesicamerino.it 

c) le foto ed i video che La riguardano saranno trattati unicamente per: 

− evidenziare attività promosse dall’Arcidiocesi alle quali ha partecipato, anche 

attraverso pubblicazioni cartacee (rivista diocesana…, depliants …), o mediante la 

pagina web e i “social” dell’Arcidiocesi consultabili su www.arcidiocesicamerino.it; 

− finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse 

dall’Arcidiocesi; 

d) le foto ed i video non saranno comunicati a soggetti terzi fatto salvo le altre persone 

giuridiche canoniche (direzione e segreteria della Scuola Interdiocesana di Catechesi); 

e) l’Arcidiocesi di Camerino-San-Severino si impegna ad adottare idonei strumenti a 

protezione delle eventuali immagini pubblicate sulla pagina web e sui “social”; 

f) eventuali foto e video saranno conservati e trattati fino a revoca del consenso; 

g) è possibile chiedere all’Arcidiocesi l'accesso ai dati personali, la limitazione del 

trattamento oppure la sua fine con la rettifica o cancellazione degli stessi; 

h) è possibile altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo; 

i) l’Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche non utilizza processi decisionali 

automatizzati, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del 

Regolamento UE 2016/679. 

 

Io sottoscritto       ___________________________________________________________________ 

AUTORIZZO 

l’Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche a trattare le foto ed i video che mi 

riguardano, secondo le finalità e nei limiti indicati nell’Informativa.  

 

Luogo e data   ………………………………….    Firma 

……..………..……………………………. 
 
 

Piazza del Cavour 7, 62032 Camerino (MC) - Tel. 0737.630400 - Fax 0737.631420 

http://www.arcidiocesicamerino.it 

e-mail: scuolainterdiocesanacatechesi@gmail.com 

 ARCIDIOCESI DI 

CAMERINO-SAN 

SEVERINO MARCHE 

CURIA ARCIVESCOVILE 
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