
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE #04 – SETTEMBRE 2018 
 

Siamo alla quarta Newsletter su Sicurezza e Norme.  Tutto è disponibile nella 

sezione “normative” del menu superiore del sito focr.it. Si raccomanda la lettura 

dei materiali, dato che anche gli Oratori, come tutti gli ambienti ecclesiali aperti al 

pubblico, sono sottoposti ad alcuni aspetti importanti della legislazione, con effetti 

civili ed anche penali.  
 

    La Segreteria della Federazione Oratori cremonesi  

 
 

CORSI PER LA GESTIONE DELL’ORATORIO 
 

Lo scorso maggio abbiamo proposto un primo corso RSPP.  

Ripartiamo dal mese di ottobre con la proposta di corsi 

* RSPP 

* antincendio 

* primo soccorso 

* lavoratori (cui sono assimilati i volontari stabili delle Parrocchie) 

I corsi sono possibili grazie all’accredito del CFP S. Antonio Abate che ha sede in 

Seminario.  

 
 

NUOVE NORMATIVE EUROPEE SULLA PRIVACY  
 

Dal 25 maggio 2018 anche l’Italia ha recepito il regolamento europeo in materia di 

trattamento dei dati personali che ha il carattere vincolante di normativa 

sovranazionale. Sparisce la distinzione tra dati sensibili e personali: tutto è personale 

e va trattato secondo la nuova distinzione  essenziale e accessorio.  

Nel caso delle Parrocchie diverse attività ricadono sotto la normativa pattizia di 

regime concordatario, ovvero di culto e religione (Decr. CEI 1999). In questo caso  è 

necessaria solo l’informativa con o senza richiesta del consenso. In pratica è necessario 

richiedere il consenso per tutte le attività tranne che per quelle istituzionali dell’ente 

erogante il servizio. Per quanto riguarda gli Oratori, sono disponibili i moduli 

aggiornati che riguardano recupero, trattamento e conservazione dei dati per 

catechismo, altre attività formative, attività estive, ma soprattutto foto e filmati… 

curate dall’Osservatorio giuridico di Milano. Prima di formulare modulistiche 

parrocchiali, invitiamo tutti a controllare con cura. I testi delle informative con/senza 

richiesta di consenso saranno al più presto condivise sul sito focr.it. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
SICUREZZA E FISCALITA’ NEGLI ORATORI 
 

Ricordiamo che: 

. per la gestione fiscale degli Oratori – che fanno sempre capo alla Parrocchia e al suo 

Legale rappresentante, il Parroco – non è possibile altra strada se non la fiscalità 

ordinaria (registratore di cassa) o la costituzione di un Circolo. Non può esistere una 

terza via che prescinda dal rispetto delle leggi! 

. per la sicurezza degli ambienti e le norme vigenti, facciamo attenzione e provvediamo 

(norme antinfortunistiche, antincendio, cucina): i passaggi sono molti, ma necessari.  
 

 
ORATORI, CIRCOLI E CIRCOLI NOI 
 

Nelle prossime settimane Focr incontrerà tutti i presidenti dei Circoli NOI per 

verificare – alla luce delle nuove questioni giuridiche del Terzo settore – l’attinenza 

funzionale e pastorale dei Circoli rispetto alla vocazione oratoriana da cui 

scaturiscono.  
 
 
 

 

______________________ 
 
Info e contatti  
 
Federazione Oratori cremonesi 
www.focr.it – menu “normative” 

Segreteria@focr.it  
037225336 


