
 
 

PARROCCHIE 

Ss. Filippo e Giacomo,    S. Margherita,    S. Stefano Prot.,    Ss. Quirico e Giulitta, 

 in GIUSSANO (MB) – Arcidiocesi di Milano 
 

Informativa ai fini privacy e riservatezza 

Autodichiarazione di catechisti, educatori, volontari 
 

Gentile signora, gentile signore, 
 

per accedere ai locali parrocchiali per prestare il suo servizio è necessario una sua autodichia-
razione circa l’assenza di sofferenza da sintomi COVID-19 ed eventualmente potrà essere rile-
vata la sua temperatura corporea. Se essa sarà superiore a 37,5° C non sarà possibile il suo 
accesso. Vogliamo informarla che i dati saranno trattati conformemente alle norme del De-
creto Generale della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) “Disposizioni per la tutela del diritto 
alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesia-
stici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018 e al Reg. UE n. 2016/679 (“GDPR”). 
 

Il Titolare del trattamento è la Parrocchia evidenziata nell’intestazione. 
 

La base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità del Titolare del trattamento di 
assolvere gli obblighi in materia di sicurezza e protezione sociale, nell’ambito dell’ implemen-
tazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio stabiliti dalle norme nazionali e regionali e dal-
le indicazioni dell’Arcidiocesi di Milano. 
 

La finalità è il contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei locali parroc-
chiali. 
 

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il Titolare del trattamento non 
effettua alcuna registrazione del dato. Quanto alle autodichiarazioni, essere saranno archivia-
te in forma cartacea e distrutte al termine dell’emergenza sanitaria. I dati potranno essere 
trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dalla Parrocchia o da aziende che agi-
scono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto della stessa Parrocchia e che han-
no sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e 
gli obblighi in materia di protezione dei dati (ad esempio: società che fornisce servizi di vigi-
lanza). I suoi dati non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il suo consenso. L’eventuale 
misurazione della temperatura corporea è necessaria per accedere agli ambienti parrocchiali. 
L’eventuale rifiuto impedisce l’ingresso ai locali e la permanenza negli stessi così come 
l’eventuale rifiuto di consegnare l’autodichiarazione. 
 

In ogni momento potrà esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Pro-
tezione dei Dati personali, più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali da lei forni-
ti, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trat-
tamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo. Per esercitare i suoi dirit-
ti può rivolgersi alla propria Parrocchia. Grazie 
 

Informativa aggiornata al 22/09/2020 


