Testi tratti dalle slide di don Lorenzo Simonelli
Avvocatura dell’Arcidiocesi di Milano

Gli enti ecclesiastici e la riforma
della privacy 2018
sr. Alessandra Rusca

Presentazione essenziale di parte
della normativa

✤

Casi concreti di ipotesi di raccolta e trattamento dei
dati personali per finalità relative alle «attività di
religione o culto» e alle «attività diverse»

Raccolta dei dati personali per la compilazione dei Registri
Canonici in occasione della celebrazione dei sacramenti du
richiesta dell’interessato (sono inclusi i dati di chi interviene nella
celebrazione)
✤

NON si osserva il Regolamento UE, per effetto del disposto degli artt. 9 e 91

✤

Si osserva sempre il Decreto CEI 2008

✤

Basi giuridiche del trattamento: Il legittimo interesse della parrocchia o Diocesi a svolgere la « missione pastorale,
educativa e.caritativa, di evangelizzazione e di santificazione» così come garantito dall’art. 2 dell’Accordo di
revisione del Concordato Lateranense:
- «e) Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi,
[…]» (art. 4 Decreto CEI)
- «d) il trattamento è effettuato, nell’ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione,
associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o
sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno
regolari contratti con la fondazione, l’associazione o l’organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali
non siano comunicati all’esterno senza il consenso dell’Interessato» (art. 9 Regolamento UE)

✤

NON è necessario acquisire il consenso

✤

NON si possono comunicare i dati a terzi o usarli per altre finalità

✤

SI PUÒ in calce al modulo compilato dall’interessato, per la raccolta dei dati, apporre una formula breve che
segnala la normativa di riferimento e che i dati non saranno comunicati all’esterno.

Conservare i dati personali inviti nei Registri Canonici (esclusa la
comunicazione all’esterno) qualora l’interessato chieda la loro
cancellazione e segua - per decisione dell’Ordinario - l’annotazione della
richiesta a margine dell’atto

✤

NON si osserva il Regolamento UE, per effetto del disposto degli artt. 9 e 91

✤

Si osserva sempre il Decreto CEI 2008

✤

Basi giuridiche del trattamento: Il legittimo interesse della parrocchia o Diocesi a svolgere la « missione
pastorale, educativa e.caritativa, di evangelizzazione e di santificazione» così come garantito dall’art. 2
dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense:
- «e) Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di
terzi, […]» (art. 4 Decreto CEI)
- «d) il trattamento è effettuato, nell’ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una
fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche,
religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone
che hanno regolari contratti con la fondazione, l’associazione o l’organismo a motivo delle sue finalità e che i
dati personali non siano comunicati all’esterno senza il consenso dell’Interessato» (art. 9 Regolamento UE)

✤

NON è necessario acquisire il consenso

✤

NON si possono comunicare i dati a terzi o usarli per altre finalità

✤

La funzione dell’informativa è assolta dal decreto comunicato all’interessato

Raccolta dei dati personali del nucleo familiare destinati a costituire
l’anagrafe parrocchiale (o dell’Ufficio).
[I dati raccolti devono essere quelli necessari per identificare e dare notizie
delle attività/iniziative promosse delle parrocchie (Ufficio) che interessano]

✤

NON si osserva il Regolamento UE, per effetto del disposto degli artt. 9 e 91

✤

Si osserva sempre il Decreto CEI 2008

✤

Basi giuridiche del trattamento: Il legittimo interesse della parrocchia o Diocesi a svolgere la « missione
pastorale, educativa e.caritativa, di evangelizzazione e di santificazione» così come garantito dall’art. 2
dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense:
- «e) Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di
terzi, […]» (art. 4 Decreto CEI)
- «d) il trattamento è effettuato, nell’ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una
fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche,
religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone
che hanno regolari contratti con la fondazione, l’associazione o l’organismo a motivo delle sue finalità e che i
dati personali non siano comunicati all’esterno senza il consenso dell’Interessato» (art. 9 Regolamento UE)

✤

NON è necessario acquisire il consenso

✤

NON si possono comunicare i dati a terzi

✤

Occorre consegnare l’informativa

Mailing list parrocchiale o dell’Ufficio diocesano costituita dai dati
personali acquisti prima del 25 maggio 2018 ed utilizzata solo per inviare
notizie, informazioni, comunicazioni e documenti relativi alle attività
promosse

✤

NON si osserva il Regolamento UE, per effetto del disposto degli artt. 9 e 91

✤

Si osserva sempre il Decreto CEI 2008

✤

Basi giuridiche del trattamento: Il legittimo interesse della parrocchia o Diocesi a svolgere la « missione pastorale, educativa
e.caritativa, di evangelizzazione e di santificazione» così come garantito dall’art. 2 dell’Accordo di revisione del Concordato
Lateranense:
- «e) Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, […]» (art. 4
Decreto CEI)
- «d) il trattamento è effettuato, nell’ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione,
associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a
condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contratti con la
fondazione, l’associazione o l’organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all’esterno
senza il consenso dell’Interessato» (art. 9 Regolamento UE)

✤

NON è necessario acquisire il consenso

✤

NON si possono comunicare i dati a terzi

✤

Occorre consegnare l’informativa e esplicitare il diritto degli interessati di richiedere la cancellazione dei loro dati personali
(anche inviando una mail).
Dire che si è in possesso dei dati da data precedente e che si continuerà a conservare i dati tranne richiesta di
cancellazione.

Raccolta dati personali (cognome, nome, telefono
personale, mail, incarico ecclesiale) utilizzati per elaborare
un elenco o albo o annuario da diffondere solo tra i vari
uffici
✤

NON si osserva il Regolamento UE, per effetto del disposto degli artt. 9 e 91

✤

Si osserva sempre il Decreto CEI 2008

✤

Basi giuridiche del trattamento: Il legittimo interesse della parrocchia o Diocesi a svolgere la « missione pastorale,
educativa e.caritativa, di evangelizzazione e di santificazione» così come garantito dall’art. 2 dell’Accordo di
revisione del Concordato Lateranense:
- «e) Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi,
[…]» (art. 4 Decreto CEI)
- «d) il trattamento è effettuato, nell’ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione,
associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o
sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno
regolari contratti con la fondazione, l’associazione o l’organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali
non siano comunicati all’esterno senza il consenso dell’Interessato» (art. 9 Regolamento UE)

✤

NON è necessario acquisire il consenso

✤

NON si possono comunicare i dati a terzi o usarli per altre finalità

✤

Occorre consegnare l’informativa. Ove di dovessero dare dati a terzi bisogna chiedere il consenso e specificare a
chi andranno trasmessi i dati.

Raccolta dei dati personali in vista di pubblicazioni on line (o cartaceo) di
dati che indicano ruolo che hanno un sé una dimensione pubblica
(vicario generale, cancelliere, direttore di un Ufficio, membro consiglio
pastorale, catechista ecc.)

✤

NON si osserva il Regolamento UE, per effetto del disposto degli artt. 9 e 91

✤

Si osserva sempre il Decreto CEI 2008

✤

Basi giuridiche del trattamento: Il legittimo interesse della parrocchia o Diocesi a svolgere la « missione pastorale,
educativa e.caritativa, di evangelizzazione e di santificazione» così come garantito dall’art. 2 dell’Accordo di
revisione del Concordato Lateranense:
- «e) Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi,
[…]» (art. 4 Decreto CEI)
- «d) il trattamento è effettuato, nell’ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione,
associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o
sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno
regolari contratti con la fondazione, l’associazione o l’organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali
non siano comunicati all’esterno senza il consenso dell’Interessato» (art. 9 Regolamento UE)

✤

NON serve purché non siano pubblicati il telefono e la mail personale (si possono comunicare quelli istituzionali)

✤

NON si possono comunicare i dati a terzi

✤

Occorre consegnare l’informativa.

Raccolta dati personali di minorenni
✤

NON si osserva il Regolamento UE, per effetto del disposto degli artt. 9 e 91

✤

Si osserva sempre il Decreto CEI 2008

✤

Basi giuridiche del trattamento: Il legittimo interesse della parrocchia o Diocesi a svolgere la « missione
pastorale, educativa e.caritativa, di evangelizzazione e di santificazione» così come garantito dall’art. 2
dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense:
- «e) Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di
terzi, […]» (art. 4 Decreto CEI)
- «d) il trattamento è effettuato, nell’ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una
fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche,
religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone
che hanno regolari contratti con la fondazione, l’associazione o l’organismo a motivo delle sue finalità e che i
dati personali non siano comunicati all’esterno senza il consenso dell’Interessato» (art. 9 Regolamento UE)

✤

NON serve acquisire anche il consenso

✤

NON si possono comunicare i dati a terzi o usarli per altre finalità

✤

Occorre consegnare l’informativa.

Pubblicazione delle foto e dei video
di minorenni o maggiorenni

✤

Si osserva il regolamento UE sempre

✤

Si osserva il Decreto CEI 2018

✤

Serve il consenso degli interessati

✤

Occorre consegnare l’informativa

Raccolta dati personali in occasione delle iscrizioni alle iniziative culturali,
ricreative, turistiche, sportive, attività scolastiche … (attività non
riconducibili a quelle di religione o culto ecc. art. 16, lettera a), legge n.
222/1985) promosse dall’Ufficio o dalla Diocesi (limitarsi ai dati necessari per la
gestione dell’attività)

✤

Si osserva il regolamento UE sempre

✤

Si osserva il Decreto CEI 2018

✤

Base giuridica del trattamento: «d) il trattamento è necessario
all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello
stesso» (art. 6 Regolamento UE)

✤

Si può comunicare a terzi nei limiti del consenso richiesto e ricevuto

✤

Occorre consegnare l’informativa

