Biella, 29 settembre 2020
DIOCESI di BIELLA

il vicario generale

Caro confratello
come richiesto in diverse occasioni, ti invio alcune indicazioni e del materiale da utilizzare per
l’iscrizione ai corsi di catechesi avendo come riferimento le disposizioni in materia di privacy dei dati.
Normalmente vengono raccolti i dati dei partecipanti in apposite
predisporle è bene tenere presente le seguenti considerazioni.

schede di iscrizione. Nel

È innanzitutto necessario ricordare il principio di minimizzazione dei dati (art. 3 §1.c): potranno
essere richiesti ai partecipanti ai percorsi di catechesi solo quei dati personali strettamente necessari
a prendere parte ad essi.
La base giuridica che permette la raccolta dei dati è il legittimo interesse della Parrocchia o della
Diocesi a svolgere liberamente “la missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e
di santificazione” così come garantito dall’art. 2 dell’Accordo tra Italia e Santa Sede del 1984.
Vi allego un fax-simile di scheda di iscrizione che potrà essere personalizzato con i dati della
Parrocchia ed eventualmente con indicazioni specifiche per altre attività collegate al corso di
catechesi.
È necessario fornire agli interessati, al momento della raccolta dei dati, apposita informativa circa
il trattamento dei dati personali. L’informativa può essere consegnata solo una volta e non vi è
obbligo di fornirla nuovamente ogni anno al rinnovo dell’iscrizione, salvo cambiamenti sostanziali
nella stessa.
Vi allego l’informativa anche questa da personalizzare con i dati della Parrocchia.
L’elenco degli iscritti al catechismo di ciascun gruppo/classe potrà essere consegnato alle catechiste
che avranno il compito di non divulgarlo e di conservarlo con cura evitando così possibili furti di
dati.
La parrocchia potrà, con moderazione, comunicare all’interessato iniziative pastorali non
direttamente collegate al percorso di catechesi. Ad ogni comunicazione deve essere anche indicata
una o più modalità semplici per non essere più contattato per questo genere di informazioni (ad
esempio, l’invio di una e-mail).
A causa dell’attuale situazione sanitaria vi allego anche il Patto di responsabilità reciproca
Covid19 tra la parrocchia e le famiglie da far firmare insieme alla scheda d’iscrizione, e le linee
orientative per la ripresa dei percorsi educativi per minori, con le indicazioni per gli incontri in
spazi chiusi, che sarebbe utile consegnare ai catechisti.
Il materiale verrà reso disponibile anche sul sito diocesano (pagina dell’Ufficio amministrativo o
dell’Ufficio Catechistico).
Un caro saluto

Don Paolo

