DIOCESI DI CREMA
Servizio per l’Insegnamento della Religione Cattolica

Informativa per il trattamento dei dati degli Insegnanti di Religione cattolica
della Diocesi di Crema
Gentile insegnante,
con la presente La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno utilizzati unicamente per la
finalità di gestione del Suo incarico di insegnante di religione cattolica nel territorio della Diocesi di
Crema, secondo quanto previsto dal 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 Suoi dati è la Diocesi di Crema con sede in piazza Duomo 27 a Crema
(CR), contattabile via email a curia@diocesidicrema.it.
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse di organizzazione l’insegnamento
della Religione cattolica, riconosciuto dalla l. 121 del 25 marzo 1985 e dal D.P.R. n. 751 del 16 dicembre
1985, nonché dalla necessità di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa civile e canonica.
La finalità del trattamento è quella di rendere possibile ed organizzare il Suo l’incarico di insegnante
di religione cattolica. Esclusivamente a tal fine, per ottemperare agli obblighi di legge, i Suoi dati
potranno essere comunicati a soggetti terzi come, ad esempio, gli istituti scolastici a cui Lei sarà
destinato, l’Ufficio Scolastico Territoriale competente e il Ministero dell’Istruzione.
Per queste ragioni, il conferimento dei dati è obbligatorio per ottemperare a quanto necessario per il
regolare svolgimento del Suo incarico.
Considerato il tipo di rapporto che La lega alla Diocesi, la finalità del trattamento dei suoi dati, e la
necessità di documentazione storica, La informiamo che questi dati non saranno cancellati, anche
dopo l’eventuale termine del suo incarico.
In ogni momento, contattando il Titolare, Lei potrà esercitare i diritti contemplati dalle normative
vigenti in tema di Protezione dei Dati, più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali, la
rettifica, la limitazione del trattamento che la riguarda o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al
reclamo presso un’autorità di controllo.
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei miei dati ed esprimo il consenso alla
comunicazione dei miei dati ad enti che organizzano incontri o corsi utili per l'IRC e per gli insegnanti
di religione.
Luogo ………………………………., data .…./…../…….. Firma ……………………………………..
Se desidera inoltre può esprimere il suo consenso perché i dati che La riguardano possano essere
trasmessi ad enti che organizzano incontri o corsi utili per l'IRC e per gli insegnanti di religione.
Esprimo il consenso (apporre firma)

Firma ……………………………………..
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