
ZONA PASTORALE FLAMINIA  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
in merito al trattamento dei dati personali raccolti presso l’interessato

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), la parrocchia di
S.M.Annunziata (Colonnella), Regina Pacis, Cristo Re, con riferimento all’attività di trattamento dei dati
personali raccolti presso l'interessato, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei
dati personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali
che permettono alle stesse l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa.

Titolare del trattamento
dei dati

PARROCCHIA REGINA PACIS nella persona del legale
rappresentante Masi don Raffaele

Responsabile del 
trattamento dei dati

PARROCCHIA REGINA PACIS nella persona di Masi don Raffaele

Base giuridica del trattamento Ai sensi dell’art. 6, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679, il trattamento
dei dati personali trova  liceità nel consenso espresso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali.
Si precisa che l’interessato ha il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso dato e attenzione ai
tempi di conservazione.
Finalità del trattamento dei dati I dati personali saranno trattati per consentire, nel rispetto delle norme,
la gestione amministrativa riferita alla richiesta di iscrizione all’attività estiva denominata ORATORIO delle

parrocchie di S.M.Annunziata (Colonnella), Regina Pacis, CristoRe. I dati saranno trattati nel rispetto degli obblighi previsti
dalla legge e regolamenti, nonché, ove necessario, ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede
giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali. Qualora il
Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una fnalità diversa da quelle per
cui essi sono stati raccolti, prima di tale trattamento, sarà fornito all’interessato informazioni in merito a tale
diversa fnalità nonché ogni ulteriore informazione necessaria per garantire un trattamento corretto e
trasparente.
Modalità di trattamento dei dati personali I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi
cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle fnalità sopra
indicate nel rispetto dei principi dell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e dei diritti dell’interessato.
Misure di sicurezza Il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento garantiscono l’adozione di
misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi
dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento dei dati è effettuato a cura delle persone
autorizzate allo svolgimento delle relative procedure. 
Destinatari dei dati - Comunicazione dei dati I dati personali oggetto di trattamento possono essere
comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge o di regolamento,
esclusivamente per le fnalità di cui alla presente Informativa. 
Tempo di conservazione dei dati  I dati personali saranno conservati per il tempo in cui l’ente/associazione è
soggetto agli obblighi di conservazione ex lege, fatta salva l’ulteriore conservazione degli stessi laddove
necessaria all’adempimento di specifci obblighi giudiziari. 
Diritti dell’interessato L’interessato ha il diritto di esercitare, nei casi previsti, i diritti di accesso ai dati
personali, la rettifca o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati o di opporsi al
trattamento dei propri dati (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679), inoltrando istanza scritta al
Titolare del trattamento. 
Diritto di proporre reclamo In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, in caso
di presunte violazioni del Regolamento stesso l'interessato potrà proporre reclamo all’Autorità di Controllo
Italiana (Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma - Sito web:
www.garanteprivacy.it), fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI
Il sottoscritto ______________________________________________________________ genitore di

Cognome e nome: ___________________________________________________________________

nato a ____________________________________________ il ______________________

a seguito dell’Informativa ricevuta:      esprime il consenso       NON esprime il consenso

al trattamento dei dati personali relativi alla presente procedura di iscrizione. 

Rimini, lì                                        2020                                             Firma
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http://www.garanteprivacy.it/

