
 
 

MODULO CEI DI RACCOLTA DATI 
(COMPILARE IN STAMPATELLO) 

 
 

Regione: ___________________________________ Diocesi: _____________________________________________ 
 
DATI IDENTIFICATIVI  
 

Cognome __________________________________________      Nome ____________________________________ 

Titolo  ________ (es. Don/ Mons. / Dott.)  Tipo di persona:  Vescovo  Presbitero  Religioso/a  Laico/a Diacono 

Professione   _________________________________________________________________________________ 

Incarico principale (es. parroco) ___________________________________________________________________ 

Eventuali altri incarichi in diocesi ________________________________________________________________ 
 

DATI PERSONALI  
 

Data di nascita ___________________ Luogo e provincia di nascita _______________________________________  

Titolo di studio ___________________________________________________________________________________  
 

RECAPITI PRINCIPALI  
 

Indirizzo postale1: ________________________________________________________________________________ 

              (Presso) Via -  nr. civico  oppure C.P. (casella postale) 

 CAP ________  Località ______________________________________________  PR __________ 

 ufficio    abitazione    altro specificare (es. Curia)  _________________   riservato2  

 

Telefono1: __________________________  ufficio  abitazione   altro _________________  riservato    

Telefono2: __________________________  ufficio  abitazione   altro _________________  riservato   

Fax:   __________________________  ufficio  abitazione   altro _________________  riservato    

Cellulare1: __________________________   riservato    

Cellulare2: __________________________   riservato    

E-mail: ___________________________________________________________________   riservato    

Sito web  ___________________________________________________________________ 
  

Eventuali ALTRI RECAPITI   
 

Telefono: ___________________________  ufficio  abitazione   altro _________________  riservato     

Fax: ___________________________  ufficio  abitazione   altro _________________  riservato     

Cellulare: ___________________________    riservato     

E-mail: ____________________________________________________________________   riservato     
 

Indirizzo da pubblicare3: _________________________________________________________________________ 

                        (Presso) Via -  nr. civico  oppure C.P. (casella postale) 

 CAP ________   Località __________________________________________  PR ________ 

 ufficio    abitazione  altro specificare (es. Curia)  ________________________________ 

Data __________________                                     Firma  ________________________________________________   

                                                           
1 Indirizzo al quale verrà inviata la corrispondenza. 
2 Un dato indicato come RISERVATO sarà considerato ad esclusiva visibilità della Segreteria Generale della Cei e non potrà essere 
pubblicato o divulgato all’esterno.  
3 Indirizzo (da indicare solo se diverso da quello postale) da utilizzare nell’eventuale pubblicazione di annuari, notiziari, bollettini e sito 
internet CEI.   



 
INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 
 
 
Il trattamento dei dati personali acquisiti dalla Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana (di 
seguito CEI), ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, tenuto conto del d.lgs. n. 196/2003, avverrà nel 
rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento canonico (Decreto generale della Conferenza Episcopale 
Italiana 20 ottobre 1999), precisandosi: 
a) il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, lealtà e tutela della riservatezza; 
b) i dati personali acquisiti verranno trattati esclusivamente al fine di attuare le finalità istituzionali e 

statutarie della CEI; 
c) i dati acquisiti verranno inseriti nel data base della Segreteria Generale della CEI, consultabile tramite 

intranet; 
d) con il consenso del titolare, i dati acquisiti potranno: a) essere pubblicati negli annuari e bollettini 

predisposti dalla CEI e da enti o organismi alla stessa collegati; b) essere pubblicati sul sito internet 
ufficiale della CEI e di enti o organismi alla stessa collegati; c) essere comunicati per le medesime finalità 
della raccolta ad altri soggetti ed enti della Chiesa cattolica ovvero alla stessa aderenti; d) essere trattati al 
fine della preparazione, organizzazione e gestione di eventi, con possibilità della loro comunicazione agli 
enti che cooperano alla realizzazione degli eventi stessi (enti ecclesiastici, amministrazioni pubbliche, 
alberghi, società di servizi, ecc.); 

e) il conferimento dei dati è facoltativo; il mancato conferimento dei dati potrebbe impedire alla CEI di 
effettuare le comunicazioni inerenti il titolare dei dati;  

f) titolare del trattamento è la Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana, con sede in Roma, 
Circonvallazione Aurelia 50;  

g) il titolare dei dati può esercitare i diritti di accesso, integrazione, correzione, annotazione e cancellazione 
dei propri dati, scrivendo al titolare del trattamento, inviando la comunicazione per il tramite dell’Ufficio / 
Servizio della CEI di riferimento, ovvero direttamente alla sede della Segreteria Generale; 

h) i dati sono trattati, manualmente ed elettronicamente, esclusivamente dalla Segreteria Generale della CEI e 
dai responsabili e incaricati preposti a servizi connessi; sono sottoposti a idonee procedure di sicurezza e, 
salvo il suo consenso, non sono comunicati né diffusi né trasferiti all’esterno. 
 

 
Acconsento a che i miei dati  siano inseriti nel data base della Segreteria Generale della CEI  
 
Acconsento a che i miei dati non “riservati” siano inseriti negli annuari, bollettini e notiziari redatti dalla CEI 
e da enti o organismi alla stessa collegati 
 
Acconsento a che i miei dati non “riservati” siano pubblicati sul sito ufficiale della CEI e di enti o organismi 
alla stessa collegati  
 
Acconsento a che i miei dati non “riservati” siano comunicati ad altre persone ed enti della Chiesa cattolica 
ovvero alla stessa aderenti 
 
Acconsento a che i miei dati “non riservati” siano trattati per le attività connesse alla realizzazione di eventi 

 
 
 
Data __________________                     Firma  ____________________________________________   

 


