MODELLO INFORMATIVA
(solo quando richiesto)
(da produrre in duplice copia)
DIOCESI DI NARDÒ-GALLIPOLI
…………………………………………………………………………………………………………

Gentile Sig.re/ra,
avendo richiesto i nostri servizi Lei ha fornito i propri dati personali nonché dei
soggetti per i quali sono state richieste le attività pastorali.
Tali informazioni saranno trattate, in conformità al GPDR 679/2016 “Regolamento
europeo per la protezione dei dati personali sulla privacy” e al Decreto CEI “Disposizioni per la
tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (24 maggio 2018), esclusivamente per i
servizi richiesti.
Il titolare del Trattamento dei dati è l’Ente ………………………………………………..,
con sede in …………………………………………., tel. ………………………. email
……………………………. . Presso il legale rappresentante dell’Ente è disponibile l’elenco
dei soggetti autorizzati al trattamento.
Il trattamento è in conformità al legittimo interesse della Chiesa, riconosciuto dalla
legge 121 del 25 marzo 1985 “Ratifica ed esecuzione dell’accordo con protocollo addizionale, firmato
a Roma il 18 febbraio 1984 che apporta modifiche al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1984, tra
la Repubblica Italiana e la Santa Sede”.
I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi gli autorizzati al trattamento
dall’ente, gli obblighi di legge, le attività istituzionali di persone o Uffici appartenenti alla
diocesi di Nardò-Gallipoli. Le limitazioni al trattamento o le esclusioni dal trattamento dei
dati rilasciati potranno comportare limitazione o esclusione dalle attività dell’ente.
I dati forniti saranno conservati per il tempo necessario a completare le attività per
cui sono richiesti. Alcuni dati potranno essere conservati anche oltre il periodo previsto, nei
limiti della necessità o del legittimo interesse o degli obblighi richiesti dalla legge canonica
e civile.
Le immagini acquisite, di minori o adulti, tramite strumenti fotografici o di video
ripresa, saranno utilizzate, qualora si rendesse necessario, per i fini istituzionali dell’ente
(bollettini, periodici, promozione delle attività istituzionali su siti web o social network). Le

predette immagini saranno conservate quale documentazione storica degli eventi
rappresentati. La mancata prestazione del consenso al trattamento o alla diffusione di
immagini, sia personali che di minori sui quali si esercita la responsabilità genitoriale o
tutoria, dovrà essere tempestivamente segnalata dall’interessato a quanti responsabili
dell’attività o dei servizi fotografici o di video ripresa.
In ogni momento è possibile esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in
tema di Protezione dei Dati Personali (diritto di accesso, rettifica, cancellazione dei dati
qualora possibile, limitazione del trattamento, opposizione al trattamento, diritto di reclamo
all’autorità di controllo), senza alcun pregiudizio per la liceità dei trattamenti già effettuati.
L’esercizio dei predetti diritti dovrà avvenire presso il legale rappresentante del
suddetto ente al seguente indirizzo e recapito e mail:

Ente “……………………………………………………………………”
Via ………………………………………………………………………
tel. ……………………………………. email………………………….
La presente informativa è aggiornata al 18 giugno 2019 e potrà subire variazioni.

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa fornitami circa il trattamento dei dati
personali.
……………. il …………….
________________________

