
 

DOCUMENTO DI RISERVATEZZA 

 

Il/la sottoscritto/a chiede di aderire ai ritiri spirituali organizzati da Famiglia della Luce con 

Camilla. A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara di accettare integralmente e di sottoscrivere il presente 

modello di adesione obbligandosi giuridicamente ad accettare quanto viene chiesto per tutte le 

iniziative che frequenterà nel corso dell’anno 2020. 

 

In particolare poiché le giornate di preghiera/ritiri spirituali vengono tenute per un determinato 

numero di persone che hanno aderito all’iniziativa, in luoghi fisici o virtuali non aperti al pubblico 

ma destinati nello specifico al momento di preghiera/ritiro spirituale, il sottoscritto/la sottoscritta si 

obbliga: 

 

1) A non usare il telefonino o altri apparecchi di registrazione video o vocale per la registrazione 

all'interno della sala o della cappella durante tutti i momenti di preghiera comunitaria e i 

momenti di pausa. Per sala o cappella si intendono sia luoghi fisici che luoghi virtuali quando i 

ritiri sono svolti in modalità telematica. Solo se il direttore del ritiro lo riterrà opportuno, in 

seguito a precisa comunicazione e specifica autorizzazione, si potrà effettuare esclusivamente la 

registrazione vocale delle catechesi, delle preghiere comunitarie e dei canti. 

 

2) Nel rispetto della privacy, della sofferenza, della tribolazione e dell'intimità di coloro che 

partecipano alle giornate di preghiera / ritiro spirituale, si obbliga a non rendere pubblica per 



nessun motivo alcuna sequenza né sonora né tanto meno video dei momenti di formazione, di 

preghiera, di adorazione vissuti nelle giornate di preghiera / ritiro spirituale sui canali video, o 

nei social network o nei siti privati di gruppi o di associazioni. 

 

3) La liberazione, la guarigione, la conversione, la gioia, la consolazione o la disperazione nostra e 

altrui sono doni di Dio che vanno vissuti nell'intimità della propria coscienza. Nel rispetto dei 

sentimenti e della reputazione delle persone, tutti i partecipanti alle giornate di preghiera/ritiro 

spirituale sono tenuti alla segretezza di quanto vedono o sentono, quindi ci si obbliga a non 

rivelare espressioni o gesti di terze persone o quant'altro possa aver impressionato la propria 

sensibilità e/o curiosità.  

 

4) In caso di violazione di quanto sopra, l'organizzazione provvederà ad espellere il soggetto che 

userà di nascosto o apertamente apparecchi di registrazione video o vocali senza 

l'autorizzazione, inoltre ci si obbliga a consegnare gli apparecchi video o audio e permettere 

all'organizzazione di eliminare dall'apparecchio quanto fraudolentemente registrato. 

L'organizzazione si riserva, dopo l'espulsione del soggetto, di non accettare in futuro la sua 

l'iscrizione ad altre giornate di preghiera / ritiri spirituali e di agire in sede civile e penale per 

tutelare la reputazione e l'onorabilità dei soggetti coinvolti. 

 

5) Il/La sottoscritto/a esonera da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale l'organizzazione, e/o 

il Direttore spirituale, e/o la struttura che ospita le giornate di preghiera/ritiri spirituali, per 

quanto possa accadere, per ragioni legate alla sensibilità personale, durante i momenti di 

preghiera, assumendosene ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale.  

 

6) Il/la sottoscritto/a dichiara di avere letto tutti i punti del suddetto foglio di adesione e di 

approvarle distintamente dal n. 1 al n. 5, in particolare  il n. 1 il 2 il 3 il 4 ed il 5.         

 


