LA TUTELA DEL DIRITTO
ALLA BUONA

FAMA
E ALLA RISERVATEZZA
NELLA CHIESA CATTOLICA

LA NORMATIVA SULLA PRIVACY: 1)

RIFERIMENTI NORMATIVI CIVILI

Il diritto alla buona fama e alla riservatezza (civilmente
conosciuto come diritto alla privacy) è un diritto della
persona.
La Comunità Europea ha recentemente riorganizzato tutta
la materia in un nuovo Regolamento [679/2016 UE]
chiamato:
General Data Protection Regulation [GDPR].
Questo nuovo regolamento stabilisce LINEE GUIDA per la
tutela della privacy che tutti gli stati membri hanno dovuto
obbligatoriamente recepire nel proprio ordinamento e che
in Italia sono entrate in vigore il 25/05/2018, sostituendo la
precedente normativa (D.LGS. n. 196 del 30/06/2003).

LA NORMATIVA SULLA PRIVACY: 2)

RIFERIMENTI NORMATIVI CANONICI

L’art. 91 n. 1 del GDPR 679/2016 UE prevede:

« Qualora in uno Stato membro chiese e associazioni o comunità religiose applichino, al
momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, corpus completi di norme a tutela
delle persone fisiche con riguardo al trattamento, tali corpus possono continuare ad applicarsi
purché siano resi conformi al presente regolamento ».

La Chiesa Cattolica era già dotata di un corpus completo di norme a
tutela della privacy:
— can. 220 CIC-83
— can. 23 CCEO
— CEI, Decreto Generale: Disposizioni per la tutela del diritto alla
buona fama e alla riservatezza, 30/10/1999.
Pertanto la CEI ha aggiornato il proprio corpus normativo rendendolo
conforme al GDPR 679/2016 UE:
— CEI, Decreto Generale: Disposizione per la tutela del diritto alla
buona fama e alla riservatezza, 24/05/2018.

LA NORMATIVA SULLA PRIVACY: 3)

LEGITTIMAZIONE DEL D. G. SULLA PRIVACY

1) La Chiesa cattolica, ordinamento giuridico indipendente ed
autonomo nel proprio ordine (GS 76), ha il diritto nativo e proprio
di acquisire, conservare e utilizzare per i suoi fini istituzionali i dati
relativi alle persone dei fedeli, agli enti ecclesiastici e alle aggregazioni
ecclesiali;
2) art. 17 n. 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea:
« L’Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le
associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù
del diritto nazionale ».
Ovviamente:
3) tale diritto nativo si svolge nel rispetto della dignità della persona e
dei suoi diritti fondamentali;
4) la necessità di aggiornare il proprio corpus normativo sulla privacy si
fonda sull’accresciuta sensibilità delle persone e delle istituzioni.

LA NORMATIVA SULLA PRIVACY: 4)

CONTINUITÀ DELLA DISCIPLINA CANONICA

La disciplina canonica non viene mutata, soprattutto per quanto riguarda:
a) la celebrazione del matrimonio canonico
b) lo svolgimento dei processi
c) la procedura per il rato e non consumato
d) il segreto naturale, d’ufficio, ministeriale
e) la tenuta degli archivi
Rimangono in pieno vigore le disposizioni di natura pattizia concernenti:
f) la libertà di comunicazione tra Santa Sede, CEI, CERegionali, Vescovi, Clero [cfr. art. 2 n.
2 Accordo 18/02/1984 - L. 121/1985];
g) matrimonio con effetti civili
h) delibazione delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale
i) sentenze e provvedimenti circa persone ecclesiastiche o religiose, in materia spirituale
o disciplinare, emessi dalla autorità ecclesiastica e ufficialmente comunicati alla autorità
civile
j) l’attività istituzionale dell’ICSC
Infine, hanno valore in Italia le disposizioni di diritto particolare date dalla CEI, con particolare
riguardo:
k) al sacramento del matrimonio
l) all’annotazione del Battesimo dei figli adottivi

???

QUALI SONO I SOGGETTI COINVOLTI

TUTTI GLI ENTI RELIGIOSI
CHE TRASMETTONO, ELABORANO E CONSERVANO
(in forma digitale o cartacea)
« DATI PERSONALI »
APPARTENENTI A SOGGETTI TERZI
(fedeli, enti ecclesiastici, aggregazioni ecclesiali, persone che entrano in contatto con i medesimi soggetti)

COSA SI INTENDE PER
« DATI PERSONALI »

???

QUALSIASI INFORMAZIONE
RIGUARDANTE
UN ENTE ECCLESIASTICO,
UNA AGGREGAZIONE ECCLESIALE,
UNA PERSONA FISICA IDENTIFICATA O IDENTIFICABILE

« IDENTIFICATA » e « IDENTIFICABILE »
INDICANO
LA POSSIBILITÀ DI INDIVIDUARE
DIRETTAMENTE

[mediante uno o più riferimenti identificativi (nome o indirizzo o identificativo online]
o INDIRETTAMENTE
[mediante uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,
economica, culturale, sociale]
LA PERSONA FISICA INTERESSATA DAI DATI

COSA SI INTENDE PER
« TRATTAMENTO »

???

QUALSIASI OPERAZIONE
(automatizzata o manuale; informatizzata o cartacea)
APPLICATA A DATI PERSONALI:
RACCOLTA
REGISTRAZIONE
ORGANIZZAZIONE
STRUTTURAZIONE
CONSERVAZIONE
MODIFICA
ESTRAZIONE
CONSULTAZIONE
USO
TRASMISSIONE/DIFFUSIONE
...

COSA SI INTENDE PER
« ARCHIVIO »

???

QUALSIASI INSIEME
STRUTTURATO
DI DATI PERSONALI
ACCESSIBILI
IL CONCETTO DI ARCHIVIO È INDIPENDENTE
DAL SUPPORTO (cartaceo o digitale o ...) UTILIZZATO

I SOGGETTI PROTAGONISTI
DEL TRATTAMENTO DATI
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o
altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del
trattamento di dati personali — vi possono essere anche più contitolari del trattamento.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: la persona fisica o giuridica, il servizio altro organismo
che tratta dati personali per conto del Titolare del Trattamento (non suddelegabile senza consenso
del titolare del trattamento) — occorre un contratto.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (DATA PROTECTION OFFICER - DPO):
soggetto indipendente esperto nella normativa sulla privacy e sul settore di riferimento, i grado di
offrire consulenza per progettare, verificare e monitorare integrità e funzionalità di un sistema
organizzato di gestione dei dati personali [la nomina è obbligatoria solo quando: a) si richieda il
monitoraggio regolare e sistemico degli interessati su larga scala o b) si richieda il trattamento su
larga scala di categorie particolari di dati personali o di dati relativi a condanne penali e a reati ...
può essere il caso di una Casa di cura, ma normalmente le parrocchie non vi rientrano].
AUTORITÀ DI CONTROLLO: l’autorità prevista dall’articolo 91, par. 2 del regolamento
679/2016 UE: « Le chiese e le associazioni religiose che applicano i corpus completi di norme di cui al
paragrafo 1 del presente articolo sono soggette al controllo di un'autorità di controllo indipendente che
può essere specifica, purché soddisfi le condizioni di cui al capo VI del presente regolamento ».

CHE COSA È IL
« CONSENSO DELL’INTERESSATO »

È L’ASSENSO DELL’INTERESSATO
LIBERO
SPECIFICO
INFORMATO
INEQUIVOCABILE
ESPRESSO

???

(per i minori di 16 anni deve essere espresso dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale)

IN QUALUNQUE MODO MANIFESTATO
CHE AUTORIZZA IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI CHE LO RIGUARDANO

CHE COSA È LA
« VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI »

???

SI TRATTA DI UNA VIOLAZIONE DI SICUREZZA CHE COMPORTA
ACCIDENTALMENTE O IN MODO ILLECITO
LA DISTRUZIONE
LA PERDITA
LA MODIFICA
LA DIVULGAZIONE NON AUTORIZZATA
L’ACCESSO
AI DATI PERSONALI TRASMESSI, CONSERVATI O COMUNQUE TRATTATI

I DATI PERSONALI DEVONO ESSERE:
1) trattati in modo LECITO - CORRETTO - TRASPARENTE
2) raccolti per finalità DETERMINATE - ESPLICITE - LEGITTIME e rimanere compatibili con
tali finalità
3) ESATTI ed eventualmente CANCELLABILI o RETTIFICABILI TEMPESTIVAMENTE
4) conservati per il tempo strettamente necessario all’adempimento della finalità, a meno che vi
siano esclusivi fini di ARCHIVIAZIONE o fini STORICI o STATISTICI
5) trattati in maniera da garantire una adeguata sicurezza dei dati personali — compresa
protezione — da trattamenti e/o accessi non autorizzati
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO È RESPONSABILE DI QUANTO SOPRA!!!

IL TRATTAMENTO È LECITO
in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
1) col consenso LIBERO - INFORMATO - INEQUIVOCABILE
(il consenso deve essere sempre dimostrabile — il consenso può sempre essere revocato)
2) quando è necessario per adempiere un OBBLIGO previsto dalle norme canoniche o civili
3) quando è effettuato per l’esecuzione di un compito di INTERESSE PUBBLICO
4) quando è necessario a fini di ARCHIVIAZIONE nel pubblico interesse, di RICERCA
(scientifica o storica), di STATISTICA
5) quando è necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare del
trattamento
6) quando è necessario per ACCERTARE - ESERCITARE - DIFENDERE un diritto in sede
giudiziaria
7) quando riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall’interessato

INFORMAZIONI
che devono essere fornite all’interessato:
1) identità e dati di contatto del titolare del trattamento
2) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove designato
3) le finalità del trattamento dei dati
4) gli eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
5) il periodo di conservazione dei dati personali o - se il periodo non è determinabile - i criteri
utilizzati per individuare tale periodo
6) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere l’ACCESSO ai propri dati personali; la
RETTIFICA o la CANCELLAZIONE dei propri dati personali; la LIMITAZIONE del
trattamento o l’OPPOSIZIONE al trattamento; il diritto di PROPORRE RECLAMO presso
l’autorità di controllo; il diritto di REVOCA
7) l’eventuale obbligatorietà di fornire dati personali e le possibili conseguenze in caso di
mancata comunicazione dei dati richiesti
8) Le informazioni di cui sopra vanno fornite - unitamente ai dati della fonte - anche se i dati
personali non sono stati ottenuti dall’interessato (questo non si applica - tra l’altro - se: i dati
personali debbano rimanere riservati, conformemente all’obbligo di mantenere il segreto
d’ufficio e ministeriale, previsto dalla legge, tra cui l’obbligo di mantenere il segreto della
confessione)

STRUMENTI di raccolta dei dati personali (1):
1) REGISTRI:
a) il volume nel quale sono annotati, in successione cronologica e con indici, l’avvenuta celebrazione
dei Sacramenti o altri fatti concernenti l’appartenenza o la partecipazione ecclesiale —
l’eventuale Archivio Magnetico non sostituisce l’obbligo del Registro cartaceo
b) la responsabilità della tenuta dei Registri spetta al soggetto cui è conferito il governo dell’ente cui
appartengono, salvo quanto disposto dal CIC o dagli Statuti
c) la comunicazione dei dati ad altro Registro può essere inoltrata dall’interessato o dal titolare del
trattamento e può essere fatta per CONSEGNA DIRETTA o per POSTA o - nei casi urgenti e
con le opportune cautele - per FAX o per POSTA ELETTRONICA
d) se la comunicazione di cui al punto (c) è destinata all’Estero, occorre la vidimazione della Curia
diocesana
e) chiunque ha diritto di chiedere ed ottenere, personalmente o tramite procuratore
legittimamente nominato, certificati, estratti, attestati, copie semplici o conformi all’originale di
documenti che lo riguardano (esclusi i dati che non provengono dall’interessato o che sono
coperti da segreto stabilito per legge o per regolamento o che non sono separabili dai dati
relativi a terzi)
f) l’interessato non ha mai diritto di ispezione dei dati del Registro e dei dati sottratti alla sua
conoscenza (solo dopo il trasferimento nell’Archivio Storico i Registri possono essere consultati)
g) La richiesta di opposizione o di cancellazione di dati dai Registri è inammissibile se concerne dati
relativi all’avvenuta celebrazione di sacramenti o comunque attinenti allo stato delle persone;
tuttavia la richiesta deve essere annotata nel Registro ed obbliga a non utilizzare i dati senza
l’autorizzazione dell’Ordinario

STRUMENTI di raccolta dei dati personali (2):
2) ARCHIVI:
a) L’Archivio di un Ente Ecclesiastico è il luogo/strumento di raccolta e custodia di atti e documenti
b) Agli Atti e documenti che sono custoditi negli Archivi e che contengono dati personali si
applicano le norme date per i Registri
c) I dati contenuti in Archivi informatici devono essere gestiti con programmi che consentano la
loro immediata e agevole riproduzione a video e a stampa
d) Il titolare del trattamento è responsabile della conservazione (anche con copie di backup) dei
dati, che devono comunque essere inaccessibili agli estranei
e) L’accesso ai dati informatici deve essere tutelato: (a) mediante la SICUREZZA DEL LUOGO e
(b) mediante una CHIAVE INFORMATICA DI ACCESSO (password — conservata solo dal
titolare del trattamento, cambiata periodicamente e custodita in busta sigillata nel luogo
dell’Archivio)

3) ELENCHI E SCHEDARI:
a) Sono gli strumenti ordinari di raccolta e gestione dati necessari per lo svolgimento delle attività
istituzionali, strumentali e promozionali
b) Elenchi e Schedari si possono tenere, ma vanno osservate le disposizioni relative ai Registri
c) L’interessato ha gli stessi diritti stabiliti per la tenuta dei Registri
d) La richiesta di cancellazione dati deve essere sempre eseguita: è possibile solo conservare
l’archiviazione a titolo di documentazione
e) Per l’uso dei dati personali contenuti negli Elenchi e negli Schedari si deve tenere anche conto
della specifica normativa dello Stato Italiano, ai sensi del comma 3 dell’art. 7 dell’Accordo che
apporta modifiche al Concordato Lateranense 18/02/1984

STRUMENTI di raccolta dei dati personali (3):

4) ANNUARI E BOLLETTINI:
a) Gli Annuari contengono dati “di contatto” relativi ad enti, uffici, strutture, circoscrizioni, titolari di
uffici e personale addetto …
Si tratta di strumenti utili allo svolgimento di attività istituzionali
b) I Bollettini sono fondamentalmente fogli informativi ad uso interno, che contengono gli eventi
più significativi della vita e della attività degli enti che li pubblicano: possono contenere dati
personali di chi è coinvolto negli eventi indicati … salvo che gli interessati abbiano chiesto di
evitarne la divulgazione
c) Anche in questo caso l’interessato può esercitare i diritti che gli sono riconosciuti in generale e
per i Registri

ELABORAZIONE DATI E MISURE DI SICUREZZA (1):
1) ELABORAZIONE DEI DATI:
a) Di norma i dati devono essere elaborati da chi legittimamente li acquisisce o detiene
b) L’eventuale affidamento ad altri deve essere fatto solo con stipula di contratto che prevede:
I. garanzie sufficienti di sicurezza, tutela e riservatezza
II. autorizzazione scritta del titolare del trattamento
III. istruzioni del titolare del trattamento per l’elaborazione dei dati
IV. messa a disposizione del titolare di tutte le informazioni atte a comprovare il rispetto
degli obblighi di riservatezza e sicurezza

2) CONSERVAZIONE DEI DATI:
a) il titolare del trattamento è tenuto: alla diligente custodia; all’uso legittimo; alla corretta gestione
b) occorrono misure tecniche e organizzative appropriate per garantire un livello adeguato di
sicurezza
c) i dati (Registri, Atti, Documenti, Elenchi, Schedari) devono essere custoditi in un ambiente di
proprietà ed esclusiva disponibilità dell’ente (es.: parrocchia), destinato a questo scopo e sicuro
d) in mancanza di un ambiente dedicato, vi sia almeno un armadio collocato in locali di proprietà
dell’ente, con sufficienti garanzie di sicurezza ed inviolabilità
e) solo il titolare del trattamento può autorizzare gli estranei ad accedere ai dati e deve denunciare
all’autorità ecclesiastica — e, se del caso, anche all’autorità civile — ogni violazione dei dati
f) la violazione dei dati che presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche
va comunicata anche all’interessato senza ingiustificato ritardo, a meno che: (a) le misure tecniche
di tutela erano adeguate; (b) le misure successivamente adottate scongiurano il rischio elevato;
(c) la comunicazione richiede sforzi sproporzionati, per cui si fa solo una comunicazione pubblica

ELABORAZIONE DATI E MISURE DI SICUREZZA (2):
3) REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO:
a) Ogni titolare del trattamento deve tenere un Registro delle attività di trattamento svolte
sotto la sua responsabilità
b) Il Registro delle attività di trattamento deve riportare le seguenti informazioni:
I. nome e dati di contatto del titolare del trattamento
II. le finalità del trattamento
III. una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali
IV. le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
V. ove applicabile: il Paese terzo o l’Organizzazione Internazionale (che devono essere
specificati) a cui vengono trasferiti i dati personali
VI. ove possibile: una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative
adottate

4) DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT (DPIA):
a) si tratta di una valutazione che misura l’impatto e le conseguenze dei nuovi strumenti e
trattamenti
b) il DPIA va redatto quando un tipo di trattamento - specie se prevede l’uso di nuove tecnologie può presentare un elevato rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche
5) ORGANIGRAMMA PRIVACY:
serve per chiarire ruoli e gerarchie nella gestione dei dati

ELABORAZIONE DATI E MISURE DI SICUREZZA (3):
6) SEGRETO D'UFFICIO:

a) Il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e qualunque operatore che abbia
accesso stabile ai dati raccolti sono tenuti al segreto d’ufficio su tutti i dati raccolti, conservati,
elaborati e trasmessi
b) L’obbligo del segreto d’ufficio rimane integro anche dopo la cessazione dall’incarico

7) VIGILANZA DELL’ORDINARIO:

a) L’Ordinario — personalmente o tramite un incaricato — vigile sulla corretta osservanza delle
norme riguardanti l’acquisizione, la conservazione e l’utilizzazione dei dati personali soprattutto
per quanto riguarda i Registri e gli Archivi informatici
b) Il trattamento dei dati è soggetto anche al “controllo di un’autorità di controllo indipendente”,
come previsto dall’art. 91 §2 del GDPR 679/2016 UE

8) RIPARAZIONE DEL DANNO E SANZIONI:
a) Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento sono tenuti alla riparazione dei danni
materiali e/o morali dovuti ai dati illegittimamente acquisiti, conservati, utilizzati [civilmente ci può
essere una sanzione amministrativa fino a 10.000.000,00 di € oltre sanzioni penali]
b) canonicamente vi può essere “giusta pena” non esclusa la privazione dell’Ufficio e
particolarmente definita se vi è lesione della buona fama [cc. 1389 -1390 CIC e cc.
1452.1454.1464 §§1-2 CCEO]
9) SERVIZIO DI CONSULENZA: La CEI assicura un servizio di consulenza per l’esame delle questioni che
sorgono dalla applicazione delle presenti norme e per gli eventuali adattamenti e aggiornamenti

Diritto all’oblio: l’interessato può ottenere
la cancellazione dei propri dati e il titolare deve
cancellarli, a meno che siano necessari per le finalità
istituzionali per cui furono raccolti
Diritto di rettifica: l’interessato
può ottenere la rettifica dei dati inesatti
e l’integrazione di quelli incompleti
RPD - Responsabile
della protezione dati:
detto anche DPO (= Data
Protection Officer) è un soggetto
dotato di competenze
che ha funzioni
di supporto
e vigilanza sulla corretta
applicazione delle norme

Durata: solo per un periodo
proporzionato alle finalità
(eccetto finalità di archivio,
storiche, statistiche)

qualche
ulteriore
specificazione
riassuntiva

Portabilità dei dati:
limitatamente ai trattamenti
automatizzati, gli interessati
possono ottenere il
trasferimento diretto dei
propri dati da un titolare
del trattamento ad altro
titolare

— non è sempre necessario —
Data Breach: è l’obbligo di notifica e
comunicazione al Garante, da parte del titolare,
in caso di violazioni di dati personali, che possano
compromettere le libertà e i diritti dei soggetti
interessati

Registro delle attività di trattamento:
il Registro (anche elettronico) che riporta i nomi e
i dati di contatto del titolare del trattamento, del
responsabile del trattamento e del responsabile
della protezione dati, nonché le specifiche relative
alla finalità del trattamento.
— non è obbligatorio per tutti gli enti —

MODULISTICA:
L’Ufficio Giuridico della CEI ha predisposto una serie di indicazioni e modulistica — per le
principali situazioni in cui possono essere coinvolti gli Enti Ecclesiastici — liberamente scaricabili
dal Sito della CEI.
Attualmente si trova la seguente documentazione (oltre il Decreto Generale CEI « Disposizioni
per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza », il Decreto di Promulgazione, la
recognitio della Santa Sede):
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

informativa relativa alle attività estive e alle foto connesse
informativa relativa agli annuari del clero
informativa relativa agli annuari di laici
informativa e consenso per quanto riguarda l’elenco dei Patroni (Tribunale)
informativa e consenso per quanto riguarda l’elenco dei Periti (Tribunale)
informativa e consenso per quanto riguarda il contributo causa (Tribunale)
informativa relativa alle foto nelle attività parrocchiali
informativa IRC
informativa relativa alla privacy nel Seminario
modello di registro di trattamento per la parrocchia
modulo di informativa per la Catechesi
modulo per la nomina dell’incaricato al trattamento dei dati

Fac simile informativa/consenso generica:

Deve essere
concisa, trasparente, intellegibile
e facilmente accessibile.
Deve contenere indicazioni chiare
su come saranno utilizzati i dati, se saranno
condivisi con altri soggetti, quale sarà la durata
della conservazione nelle banche dati
e contenere, infine, i dati identificativi di contatto
con il RPD - Responsabile della protezione dati

