Archivio storico diocesano: sala studio e percorsi formativi
Raccolta dati per attività di religione o culto (art. 16, L. n. 222/85) nella titolarità della Diocesi di Bergamo

Informativa e consenso
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di questi dati – limitatamente
alla organizzazione dell’attività sopra indicata – è soggetto al 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.
Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che:
a)

il titolare del trattamento è l’ente Diocesi di Bergamo, con sede in Bergamo, piazza Duomo, 5;

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail segretariogenerale@curia.bergamo.it;
c)

i dati conferiti dall’interessato saranno trattati unicamente per organizzare l’attività di cui sopra;

d) i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi;
e)

i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a gestire l’organizzazione dell’attività di cui alla lett. c);

f)

l'interessato può chiedere alla Diocesi di Bergamo l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli
stessi, la limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro trattamento;

g)

l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo.

Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limitato alle sole finalità di cui alla lettera c)
dell’Informativa,
considerato che il trattamento dei dati personali è necessario per permettere alla Diocesi di Bergamo di realizzare le
iniziative sopra indicate e, dunque, l’eventuale diniego al trattamento dei dati personali impedisce alla medesima di
accogliere la richiesta di iscrizione/partecipazione,
letta e ricevuta l’Informativa Privacy, il sottoscritto prende atto di quanto sopra in ordine al trattamento dei dati per le
finalità indicate alla lett. c) dell’Informativa.
Luogo, data
Firma
…………………………………..
Inoltre, premesso che la Diocesi di Bergamo intenderebbe poter conservare ed utilizzare i dati conferiti nell’apposita
sezione del presente modulo ANCHE per comunicare le future iniziative ed attività da essa promosse;
che il predetto trattamento avrà termine qualora sia revocato il presente consenso;
tenuto conto che il trattamento per le suddette finalità NON È NECESSARIO per consentire alla Diocesi di accogliere e
dar corso alla richiesta di iscrizione/partecipazione e, dunque, l’eventuale diniego non impedisce l’accoglimento della
medesima,
letta e ricevuta l’Informativa Privacy,
io sottoscritto,

esprimo il consenso

nego il consenso

[barrare l’opzione prescelta]
Luogo, data
Firma…………………………………..

(copia per l’interessato)
[su carta intestata della Diocesi di Bergamo]

Raccolta dati per attività di religione o culto (art. 16, L. n. 222/85) promosse dalla Diocesi di Bergamo
Informativa
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali da Lei
conferiti compilando l’apposita sezione del presente modulo è soggetto al 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.
Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che:
a)

il titolare del trattamento è la Diocesi di Bergamo, con sede in Bergamo, piazza Duomo, 5;

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail segretariogenerale@curia.bergamo.it;
c)

i dati conferiti dall’interessato saranno trattati unicamente per organizzare l’attività di cui sopra;

d) qualora l’interessato esprima uno specifico consenso i medesimi dati potrebbero essere trattati anche per
comunicare le future iniziative ed attività promosse dalla Diocesi;
e)

i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi;

f)

i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare le attività di cui al punto c) e, limitatamente
alle finalità di cui alla lett. d), fino a revoca dello specifico consenso;

g)

l'interessato può chiedere alla Diocesi di Bergamo l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli
stessi, la limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro trattamento;

h) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo;
i)

il diniego al trattamento relativo alla lett. c) preclude l’accoglimento della richiesta di iscrizione;

j)

il diniego al trattamento relativo alla lett. d)
iscrizione/partecipazione alle attività di cui alla lett. c).

NON

preclude

l’accoglimento

della

richiesta

di

