
 

 

 

 

Parrocchia Maria Vergine Assunta 
Via Fasola 5 
28075 Grignasco (No) 
Tel. 0163.417140 

Volontariato in parrocchia 

Io sottoscritto/a 
  

Cognome  Nome  

  
Nato/a a il  

  
residente a  in via 

  
e-Mail telefono 

  
Codice fiscale  

avendo preso conoscenza delle attività promosse dalla Parrocchia Maria Vergine Assunta esprimo la mia 
disponibilità a collaborare spontaneamente e gratuitamente per la loro realizzazione. 
 

In particolare segnalo quanto segue: 
a) eventuali competenze e abilità 
 

 

 
b) preferenze nell’ambito di impegno  
 

 

 

Luogo e data, ..............................…….     Firma .......................................... 
 

Raccolta dati personali dei collaboratori volontari impegnati in attività di religione o culto (art. 16, L. n. 222/85)  
della Parrocchia di Maria Vergine Assunta in Grignasco (NO) 

Informativa  

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di questi dati – 
limitatamente all’inserimento/aggiornamento dell’anagrafe parrocchiale – 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.  

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che: 
a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di Maria Vergine Assunta, con sede in Via Fasola 5  - 

Grignasco (NO), legalmente rappresentata dal parroco pro tempore; 
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail parrocchia.grignasco@gmail.com; 
c) i dati conferiti (suoi e del suo nucleo familiare) saranno trattati unicamente per aggiornare l’anagrafe 

parrocchiale e consentire alla parrocchia di informare l’interessato in merito alle attività da essa 
promosse;  

d) i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi (se non le parrocchie facenti parte 
della Comunità Pastorale), se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico e civile; 

e) i dati conferiti saranno conservati fino a revoca del consenso; 
f) l'interessato può chiedere alla parrocchia di Maria Vergine Assunta l'accesso ai dati personali, la rettifica 

o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro trattamento;   
g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
 

Luogo e data, ..............................…….     Firma .......................................... 


