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Il Parroco 
 «In quanto “pastore proprio” (cfr. cann. 515 § 1, 519) di una determinata comunità di fedeli, il 
parroco ne è responsabile non solo sotto il profilo sacramentale, liturgico, catechetico e 
caritativo, ma anche sotto il profilo amministrativo: ne è, infatti, il legale rappresentante (cfr. 
can. 532) e l’amministratore unico (cfr. can. 1279 § 1) nell’ordinamento canonico e in quello 
statale». (IMA, n. 102) 

 Pertanto il parroco è contemporaneamente sia colui che determina la volontà dell’ente 
parrocchia, pur con la collaborazione del Consiglio Pastorale e del Consiglio per gli Affari 
Economici, sia il legale rappresentante, ovvero colui che legittimamente impegna la parrocchia 
nei rapporti con i terzi. 

 Per quanto attiene alla normativa sulla privacy, il Parroco è il titolare del trattamento dei dati 
(raccolta, conservazione ed eliminazione). 



Il dato personale 
 Sono dati «personali»: 

 1) cognome e nome + gli elementi che permettono di distinguere una persona dall’altra 

 (data di nascita o residenza o codice fiscale o incarico …), 

 2) cognome e nome + fotografia/video, 

 3) cognome e nome + relazione con eventi, 

 4) cognome e nome + telefono/mail, 

 5) cognome e nome + telefono/mail personali + incarico ecclesiale 

 È lecito il trattamento dei dati «personali», anche senza aver acquisito il consenso 

 se resi «manifestamente» pubblici dall’Interessato 

 oppure 

 se indicano solo l'incarico ecclesiale della persona (senza indicare il telefono/mail personali) 



Raccolta dei dati personali per la 
compilazione dei Registri Canonici 

 DOMANDA DI BATTESIMO 

 DOMANDA DI MATRIMONIO 

  

 (vedi esempi) 

 Dichiarazione della parrocchia ai fini privacy 

 Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del 
Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei 
dati personali da voi conferiti compilando le 
apposite sezioni del presente modulo è soggetto 
al 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. 

 I dati personali da voi conferiti, compresi quelli 
relativi ai padrini, sono necessari per la 
celebrazione del sacramento del battesimo e 
saranno trattati solo per questa finalità; non 
saranno trasmessi a terzi, fatte salve le 
comunicazioni prescritte dall’ordinamento 
canonico. 

  



CASI PRATICI 













Rilascio programmato 
 Al fine di accompagnare le parrocchie è previsto il rilascio «programmato» dei moduli base da 
utilizzare per le attività parrocchiali: 

 Registri canonici 

 Iscrizione attività parrocchiali (oratorio) 

 Raccolta dati per attività parrocchiali (es. catechismo) 

 Caritas parrocchiale 

 Iscrizione al Grest 

 

Il circolo parrocchiale 
(Associazione NOI) 

non è la parrocchia. 
Vietata la comunicazione dei dati tra 

i due enti. 



BUONE PRASSI 



Precauzioni e indicazioni per l’uso 
 Personal Computer del parroco e della parrocchia 
 Proprietà 

 Chiavi di accesso 

Incaricati 

 

Strumenti di comunicazione 
 Invio massivo di email 

 WhatsApp (es. Gruppo Catechisti) 

 Facebook, Instagram 

 

 Archivi parrocchiali e gestione degli incarichi per il trattamento dei dati 


