
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE  

TRASMESSE IN DIRETTA STREAMING 

Caro fedele, 

Vogliamo informarti che alcune celebrazioni liturgiche di questa parrocchia saranno trasmesse in diretta 

streaming. I dati (le riprese) saranno trattati conformemente a quanto previsto dal 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 nonché dal Regolamento (UE) 

679/2016 (GDPR). 

Ti informiamo che il titolare del trattamento dei tuoi dati è la Parrocchia Santo Stefano di Bazzano con sede in 

Valsamoggia, loc. Bazzano, via Contessa Matilde 5, e-mail: webmaster@parrocchiadibazzano.it -

tel.: 051831231 

La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto 

dalla legge 121 del 25 marzo 1985 e dal tuo consenso espresso stazionando o attraversando le aree 

sottoposte a ripresa. 

La finalità con cui tratteremo i tuoi dati (le riprese) è di tipo pastorale. 

Trasmetteremo sul sito della Parrocchia di Bazzano (accesso dalla homepage) la celebrazione della S.Messa 

festiva delle ore 10.30 solo in diretta streaming, per permettere di assistervi a chi non può prendervi 

parte, allo stesso tempo favorendo con questa scelta un’autentica partecipazione spirituale tra chi è a casa e la 

celebrazione in chiesa. 

Potranno fare eccezione a questa regola alcune celebrazioni significative per la nostra comunità (ad es. la 

visita del Vescovo, Natale, Santo Stefano e il Triduo Pasquale, qualche ricorrenza…) che, vista la loro rilevanza 

anche dal punto di vista della documentazione storica, potranno essere trasmesse anche sul Canale Youtube e 

rimanere a disposizione su internet. 

I minori che non sono accompagnati da almeno un genitore non possono essere ripresi dalle telecamere, 

salvo che il genitore abbia previamente espresso il consenso alla ripresa. 

Il celebrante, i lettori e coloro che prestano servizio all’altare saranno debitamente informati in tempo circa la 

trasmissione della celebrazione in modo tale che, in caso di rifiuto, possano essere sostituiti senza difficoltà. 

E’ garantita la presenza di un’area fuori dalla portata della telecamera, in modo tale che chiunque possa 

entrare, partecipare alla celebrazione, ricevere l’Eucarestia e uscire senza essere mai ripreso. Se vuoi essere 

sicuro di non venire mai ripreso, puoi metterti o nelle navate laterali e nella navata centrale dalla metà in giù. 

In ogni modo, durante la celebrazione la telecamera è puntata sul presbiterio, e non vengono riprese le 

navate.  

Il conferimento dei tuoi dati (le riprese) è facoltativo.  

In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati 

personali, contattando la Parrocchia all’indirizzo webmaster@parrocchiadibazzano.it .  L’eventuale revoca del 

consenso non pregiudica la liceità dei precedenti trattamenti. 
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