Arcidiocesi di Modena- Nonantola

Parrocchie di Pavullo nel Frignano

San Bartolomeo Ap.
Santi Vincenzo ed Anastasio M.

ALLEGATO 1 – RICHIESTA SALA PARROCCHIALE
Al Parroco Don Roberto Montecchi
Il/La sottoscritto/a
cognome ______________________________________ nome ____________________________________
nato/a il_________________________ a ______________________________________________________
residente a _________________________________ Via _________________________________________
carta identità n. _____________________ rilasciata dal Comune di _________________________________
recapito telefonico ___________________________________
indirizzo email ________________________________________________________________
in qualità di referente,
chiede
l'utilizzo della Sala Parrocchiale il giorno ___________________ dalle ore _______ alle ore _________
per il seguente evento ___________________________________________________________________
per n. _______ partecipanti
a tal fine dichiara di:
1.
2.

3.
4.

impegnarsi ad adottare tutte le misure di prevenzione anche in conformità alle raccomandazioni e
alle istruzioni dell’OMS e dell’autorità sanitaria nazionale atte a prevenire la diffusione del
Coronavirus – Covid-19;
aver letto e compreso in ogni sua parte il presente documento denominato “MISURE DI
SICUREZZA DA ADOTTARE NELLA SALA PARROCCHIALE - REGOLE E
PROCEDURE SPECIFICHE DA SEGUIRE” e di impegnarsi a conformarsi totalmente a quanto
in esso previsto e disposto;
assumersi la piena e totale responsabilità dell’applicazione delle disposizioni contenute nel
documento sopra citato e di impegnarsi a garantirne il rispetto anche da parte di cittadini e convenuti,
sollevando la Parrocchia da qualsiasi addebito, anche parziale, in tal senso;
impegnarsi espressamente a garantire l’esecuzione di tutte le attività di pulizia e disinfezione da
eseguirsi durante l’utilizzo della sala ed al termine dello stesso.
Luogo e data __________________________________________
Firma per esteso e leggibile ______________________________________________

Piazzale san Bartolomeo 3 - 41026 Pavullo nel Frignano - parrocchiapavullo@gmail.com

Raccolta dati per le attività promosse nei locali delle parrocchie di Pavullo nel
Frignano
Vogliamo informarVi che i dati da Voi forniti e i dati sanitari rilevati saranno trattati
conformemente alle norme del 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 e al Reg. UE n. 2016/679 (“GDPR”).
Il titolare del trattamento dei dati è la Parrocchia stessa con sede in piazzale san Bartolomeo 3
e via Adelchi Corsini 28, parrocchiapavullo@gmail.com
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa
riconosciuto dalla legge n. 121 del 25 marzo 1985 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 dalla normativa nazionale e regionale e dalle
indicazioni della Arcidiocesi di Modena-Nonantola
La finalità con cui tratteremo i vostri dati è il contrasto e contenimento della diffusione del virus
COVID-19 nei locali parrocchiali.
I dati potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dalla Parrocchia.
I dati Vostri non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il Vostro consenso. Solo nei casi e nei
limiti previsti dall’ordinamento civile e canonico potranno essere comunicati ad altri soggetti.
Eventuali dati relativi alla salute dforniti saranno trattati esclusivamente con il Vostro consenso,
che potrete revocare quando vorrete senza però pregiudicare il precedente trattamento di questi
dati.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale mancato conferimento dei dati relativi
porterà all’impossibilità di accesso ai locali della Parrocchia.
I dati che ci avete fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui
sono richiesti; alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in
cui tale conservazione risponda al legittimo interesse pastorale della parrocchia o sia necessario per
ottemperare a un obbligo di legge.
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.
Informativa relativa alla tutela della riservatezza,
in relazione ai dati personali raccolti dalla parrocchia.
Dichiariamo di aver letto e compreso l’Informativa circa l’utilizzo dei dati e prestiamo il consenso al
trattamento dei dati relativi.

Luogo e data , …………………………………………………….……………………….…….

Firma ..................................................... ......................................................

Piazzale san Bartolomeo 3 - 41026 Pavullo nel Frignano - parrocchiapavullo@gmail.com

