
MODULO DI RACCOLTA DATI ANAGRAFICI  
INCARICATI PARROCCHIALI PER IL 
SOVVENIRE                          

(COMPILARE IN STAMPATELLO) 
 

 
 

DATI IDENTIFICATIVI DELLA PARROCCHIA  
 
Denominazione*:_______________________________________________________________________ 
 
Comune*: 
______________________________________________________________________________________ 
 
Diocesi di appartenenza*: 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
DATI IDENTIFICATIVI REFERENTE PARROCCHIALE  
 

Cognome* __________________________________________      

Nome*______________________________________ 

Titolo  __________ (es. Sig. / Dott. / Diac./ Don)     Tipo di persona:  Laico/a  Religioso/a  Presbitero 
 

Data nomina come referente parrocchiale  (gg/mm/aaaa)__ __ / __ __ / __ __ __ __ 

 

Data scadenza (gg/mm/aaaa) (se prevista)     __ __ / __ __ / __ __ __ __ 
 
 

RECAPITI PRINCIPALI  
 

Indirizzo postale: _______________________________________________________________________ 

              CAP ________  Località ______________________________________   PR _______ 
 

Telefono1: __________________________  ufficio  abitazione   altro _________________    

Telefono2: __________________________  ufficio  abitazione   altro _________________    

Fax:   __________________________  ufficio  abitazione   altro _________________    

Cellulare1: __________________________     

Cellulare2: __________________________     

E-mail*:_______________________________________________________________________________  

Sito web o blog: ________________________________________________________________________  
    

Facebook: ___________________________________________________________     

Twitter: ____________________________________________________________   

 
 

   

Data__________________                           Firma*_____________________________________________   
 

 
 
*Dati obbligatori. La firma è obbligatoria solo per la versione cartacea 



Aggiornato il 13/10/2020 
 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 
Il Servizio Diocesano per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa cattolica è un ufficio 
della Diocesi, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. 
 
Il trattamento dei Suoi dati personali, utilizzati dalla Sua Diocesi di appartenenza, avviene nel 
rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento canonico (Decreto generale della Conferenza 
Episcopale Italiana del 25 maggio 2018) e tenuto conto del Regolamento UE 679/2016.               
Per maggiori dettagli consultare il sito: https://www.chiesacattolica.it/tutela-della-privacy/ .    
Si precisa, inoltre, che: 

a) Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, lealtà e tutela della 
riservatezza del titolare dei dati; 

b) i dati personali acquisiti verranno trattati esclusivamente al fine di attuare le finalità 
istituzionali e statutarie della Diocesi, con specifico riferimento a comunicazioni inerenti 
l’attività di promozione del sostegno economico della Chiesa da Lei svolta in qualità di 
Incaricato del Servizio Diocesano per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa 
cattolica. 

c) i dati acquisiti verranno inseriti nel data base anagrafico Rete Parrocchiale Spse, 
consultabile tramite intranet in area riservata, da parte dell’incaricato diocesano per il 
sovvenire o del Servizio Nazionale per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa 
cattolica presso la CEI. 

d) il conferimento dei dati identificativi è necessario per l’assunzione dell’incarico di referente 
parrocchiale per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica; il 
conferimento degli altri dati è facoltativo, seppure il mancato loro conferimento potrebbe 
impedire alla Diocesi di effettuare le comunicazioni inerenti il suo incarico; 

e) titolare del trattamento è l’incaricato diocesano per il sovvenire della sua diocesi di 
appartenenza con sede presso la curia diocesana, il cui indirizzo è reperibile sul sito Internet 
della Sua Diocesi; 

f) il titolare dei dati può esercitare i diritti di accesso, integrazione, correzione, annotazione e 
cancellazione dei propri dati, scrivendo al Servizio Diocesano per la Promozione del 
Sostegno Economico alla Chiesa cattolica della Diocesi di appartenenza, nella persona 
dell’Incaricato Diocesano; 

g) i dati sono trattati, manualmente ed elettronicamente, esclusivamente dall’Incaricato 
diocesano per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa cattolica e/o dal  Servizio 
Nazionale per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa cattolica presso la CEI; 
non sono comunicati né diffusi né trasferiti all’esterno, salvo quanto previsto al precedente 
punto d), e sono sottoposti a idonee procedure di sicurezza. 
 

Acconsento a che i miei dati siano trattati dall’incaricato diocesano per il sovvenire della mia 
Diocesi di appartenenza e/o   Servizio Nazionale per la Promozione del Sostegno Economico 
alla Chiesa cattolica presso la CEI      SI     NO  
 
 
 
 
Data __________________               Firma  __________________________________________________  

https://www.chiesacattolica.it/tutela-della-privacy/
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