
Informativa completa per attività di culto e religione ai sensi dell’art. 16 della legge 222/85 
 

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

 

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che: 

a) il titolare del trattamento è la Diocesi di Cuneo con sede in Cuneo, via Amedeo Rossi, 28 legalmente rappresentata 
da Procuratore legare Enrico Tardivo; 

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzato l’indirizzo email  
segreteriagenerale@diocesicuneofossano.it; 

c) i dati conferiti saranno trattati per le iscrizioni GMG Lisbona 2023 e comunicazione agli Uffici competenti 
all’organizzazione dell’evento;  

d) con il consenso esplicito in calce, i dati conferiti potranno essere trattati inoltre per comunicazioni inerenti ad 
iniziative ed eventi degli uffici diocesani di Pastorale Giovanile; 

e) i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi, eccetto gli uffici diocesani di Pastorale 
Giovanile e le altre persone giuridiche canoniche ad essi collegati, nei limiti previsti dall’ordinamento canonico; 

f) i dati conferiti saranno conservati fino ad una legittima richiesta di cancellazione; 

g) l'interessato può chiedere agli uffici diocesani di Pastorale giovanile l’accesso ai dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro trattamento;   

h) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

 

Io sottoscritto,  

letta la suddetta Informativa,  

considerato che il trattamento dei dati personali conferiti è necessario per permettere all’Ufficio di Pastorale 
Giovanile della diocesi di Cuneo e Fossano di attivare l’iniziativa di cui al punto c) e che l’eventuale diniego al 
trattamento dei dati personali sopra indicati impedisce alla medesima di accogliere la mia adesione, 

prendo atto di quanto sopra in ordine al trattamento dei dati personali per le finalità indicate alla lettera c) 

 

Luogo e data 

firma/firme (in caso di minori è necessaria la firma di entrambi i genitori) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Io sottoscritto,  

letta la suddetta Informativa,  

___do il consenso  ___nego il consenso     (barrare con X la voce che interessa) 

al trattamento dei dati personali per le finalità indicate alla lettera d) 

Luogo e data 

firma/firme (in caso di minori è necessaria la firma di entrambi i genitori) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


