Scheda per autorizzare la stampa
del Tesserino CELEBRET
(cfr. can. 903 del codice di diritto canonico)

DIOCESI ________________________________________________
Cognome____________________________________________________________________________
Nome_______________________________________________________________________________
Codice Fiscale________________________________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________ n._______ Cap__________ Prov. _____
Nato a___________________________________ Prov._________________ il _____/_____/_________
Nazionalità________________________________
Ordinato

presbitero /

Data Richiesta _____/_____/_________

diacono il _____/_____/_________ e incardinato dal_____/_____/_________

Nome e Cognome dell’attuale Ordinario Diocesano ___________________________________________
Nome e Cognome dell’attuale Cancelliere Vescovile __________________________________________
Timbro e Firma del Vicario Generale_______________________________________________________
N.B. La presente scheda, corredata di 2 foto tessera, a colori, dell’interessato, deve
essere spedita alla FACI. Il costo di ogni tesserino Celebret è di € 15,00 (quindici/00).
Il Tesserino ha validità 1 anno, salvo indicazioni dalla Curia. La firma in calce per il consenso
al trattamento dei dati personali è necessaria per autorizzare la stampa del tesserino Celebret.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La FACI, Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia, con sede in Roma, L.go Card.A.Galamini 7, con codice
fiscale 01886120581, informa i sensi del Regolamento UE 679/2016 informa che il trattamento dei dati personali
forniti dall’Interessato (di seguito i “DATI PERSONALI”) è finalizzato unicamente alla corretta erogazione dei servizi della
FACI (di seguito i “SERVIZI”), anche tramite l’utilizzo di procedure informatizzate e nei modi e nei limiti necessari
all’esecuzione dei suddetti servizi, tra i quali rientra, a titolo esemplificativo e non esaustivo la raccolta dei dati tramite
Internet o documenti cartacei, l'inserimento nella propria banca dati informatica, la gestione di tali dati tramite un
software gestionale riservato al personale della FACI, l'esportazione di elenchi contenenti i soli dati essenziali ai fini
della spedizione di lettere, della rivista L'Amico del Clero e della tessera di identificazione dell'associato.
Si informa inoltre che:
- i DATI PERSONALI potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili e incaricati di soggetti pubblici o
privati coinvolti a vario titolo nell’erogazione dei SERVIZI sopracitati, tra i quali la società Fraternitas srl e le società
che offrono servizi in convenzione con la FACI, il cui elenco è pubblicato all'indirizzo web www.faci.net/convenzioni;
- i DATI PERSONALI potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza di eventuali responsabili o incaricati del
trattamento, il cui elenco completo è pubblicato sul sito della FACI all'indirizzo web www.faci.net/privacy;
- attualmente il Titolare del trattamento dei DATI PERSONALI è la FACI in persona dei membri del proprio Consiglio
Direttivo; Maurizio Giaretti è il Responsabile del trattamento dei DATI PERSONALI.
La trasmissione dei DATI PERSONALI alla FACI e l’autorizzazione al trattamento dei medesimi sono obbligatori per
l’erogazione dei SERVIZI della FACI e per l’adempimento di obblighi amministrativi o contabili o attività di promozione
dei propri servizi; la mancata autorizzazione al trattamento dei DATI PERSONALI comporta quindi l’impossibilità da parte
della FACI ad erogare i predetti servizi e di adempiere ai propri obblighi contrattuali.
L’Interessato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, ha il diritto di accedere ai propri DATI
PERSONALI contenuti nella banca di dati della FACI, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione,
rivolgendo le richieste al titolare del trattamento dei dati personali, presso la sede di L.go Card. A. Galamini 7, 00165
Roma o all'indirizzo email adc@faci.net.
In assenza di diversa comunicazione scritta si ritiene accettato quanto comunicato attraverso la presente informativa.
Roma, li’ ________________
Firma dell'interessato al Trattamento dei dati personali ____________________________

