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Domanda di iscrizione al percorso di Catechesi per gli adulti in 

preparazione al sacramento della Cresima 

 
 

 Candidato 

Cognome e nome 

 
 

Luogo e data di 

nascita 

 

 

Residenza o domicilio 

(specificare) 
 

Recapito telefonico  

e-mail  

Parrocchia di 

appartenenza o 

sacerdote di 

riferimento  

 

 

 

Motivazione per 

l’iscrizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di iscrizione  

 
Confermo di essere stato/a informato/a sull’utilizzo dei miei dati personali e acconsento che 

gli stessi vengano trattati ai sensi del Diritto canonico e del GDPR - Regolamento Europeo UE 

2016/679. 

 

 
 
 
 
 ______________________________________   

 Data e Firma  



 

 
 
 
 

 
 

UFFICIO SCUOLA E CATECHESI 

 

Piazza Duomo 2, I-39100 Bolzano 
Tel. +39 0471 306 352, Fax +39 0471 980 959, katechese.catechesi@bz-bx.net, www.bz-bx.net 

 

INFORMATIVA  

ai sensi del GDPR - Regolamento Europeo UE 2016/679 

 

Gentile signora, egregio signore, 

ai sensi del GDPR - Regolamento Europeo UE 2016/679 (di seguito GDPR) ed in relazione 

ai dati personali di cui l’Ufficio Scuola e Catechesi e la Diocesi di Bolzano-Bressanone 

(www.bz-bx.net) entreranno in possesso, la informo di quanto segue: 

 

1 Finalità del trattamento dei dati personali 

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa comunicazione tra il/la 

firmatario/a e l’Ufficio Scuola e Catechesi. 

 

2 Modalità del trattamento dei dati 

• Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni 

indicate nel GDPR: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 

blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione di dati. 

• Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o 

comunque automatizzati. 

• Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 

 

3 Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario 

ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 

 

4 Rifiuto di conferimento dei dati 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al 

punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 

 

5 Diffusione dei dati personali 

I dati personali non sono soggetti a diffusione e vengono conservati per uso gestionale 

interno ed invio di nostre comunicazioni. 

 

6 Diritti dell’interessato 

Il GDPR conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal 

titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro 

messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza 

dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al 

trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere 

comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e 

l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 

dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi 

legittimi, al trattamento dei dati.  

Per ulteriori informazioni o cancellazione dei dati personali si prega di rivolgersi 

all’indirizzo e-mail katechese.catechesi@bz-bx.net. 

 

7 Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati sono l’Ufficio Scuola e Catechesi e la Diocesi di Bolzano-

Bressanone. 


