
Diocesi di Belluno Feltre 

Forania di Feltre – Lamon - Pedavena 
 

  *** 
 

Iscrizione al corso di formazione cristiana 

Scuola popolare di Preghiera 

«Signore insegnaci a pregare» 
Io sottoscritto/a della Parrocchia di ………………………………………………… Comune di ……………………..………………. 

Nome  ..…………………………………….. Cognome ………………………………………………….. 

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

Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………………... 

telefono …………………………………………………………………………………………………………….…………… 

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

 

Chiedo di frequentare gli incontri di formazione cristiana che si svolgeranno presso la Parrocchia di Zermen 

in Via della Chiesa 16, dal 21 marzo al 4 aprile 2022.  

. 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sull’utilizzo dei dati conferiti allegata alla presente nonché di 

aver preso visione dell’informativa sull’utilizzo di foto e video fatti durante le attività parrocchiali.  

❑ Presto il consenso al trattamento e alla diffusione delle immagini nei modi descritti 
nell’informativa.  

   
❑ Non presto il consenso al trattamento e alla diffusione delle immagini nei modi descritti 

nell’informativa. Le foto sono prese durante momenti pubblici di comunità, nel caso tu non accordassi il 

consenso alla diffusione sarà tua cura non inserirti in situazioni in cui chiaramente vengono acquisite le 
immagini (per esempio le foto di gruppo). 

 

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

 

Da consegnare entro il 19 marzo 2022 in canonica del Duomo di Feltre oppure via 

mail a:  camminavaconloro@libero.it 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   



Diocesi di Belluno Feltre 

Forania di Feltre – Lamon - Pedavena 
 

  *** 
 

CONFERITI PER L’ISCRIZIONE AL «CORSO CAMMINAVA CON LORO» 

 

Gentile fedele, iscrivendoti alle attività pastorali diocesane ci hai fornito i tuoi dati personali. 

vogliamo informarti che i dati da te forniti saranno trattati conformemente alle norme 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 dei tuoi dati per questa specifica attività è la Parrocchia di San Pietro 

apostolo nella Concattedrale di Feltre con sede in via A. Vecellio 7, 32032 Feltre, tel. 0439.2312.  

La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della chiesa 

riconosciuto dalla legge 121 del 25 marzo 1985. la finalità con cui tratteremo i tuoi dati è di tipo 

pastorale. ti terremo quindi informato sulle nostre iniziative di tipo pastorale.  

I tuoi dati non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il tuo consenso.  

Solo nei casi e nei limiti previsti dall’ordinamento civile e canonico potranno essere comunicati ad 

altri soggetti. il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale non conferimento dei dati 

relativi alla tua persona porterà all’impossibilità per te di essere iscritto alle attività.  

I dati che ci hai 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 diocesi o sia necessario per 

ottemperare a un obbligo di legge.  

In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di 

protezione dei dati personali, più specificamente il diritto all’accesso ai tuoi dati personali, 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. per esercitare i tuoi diritti puoi 

rivolgerti alla parrocchia di San Pietro apostolo nella Concattedrale all’indirizzo mail 

duomo.feltre@alice.it 


