
Informativa art. 13, Regolamento UE 679/2016 
 

La scrivente Diocesi di Orvieto-Todi, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, titolare del trattamento, fornisce la presente 

informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, (d’ora in poi GDPR) e del Decreto Generale della CEI del 24 

maggio 2018, per il trattamento dei dati personali raccolti presso l’interessato in ordine alla realizzazione della iniziativa Esercizi 

Spirituali diocesani per giovani 2021 promossa dall’Ufficio per la pastorale delle vocazioni della Diocesi di Orvieto-Todi. 

Titolare del trattamento  

Il titolare del trattamento è la Diocesi di Orvieto-Todi, con sede in Piazza Duomo, 19 - 05018 ORVIETO - TR, c.f. 90002140557. 

Finalità e base giuridica  

I dati personali conferiti dall’interessato sono richiesti e saranno trattati unicamente al solo fine di dar corso alle iniziative/attività 

formative/educative promosse dalla Diocesi di Orvieto-Todi e realizzate dall’Ufficio diocesano per la pastorale delle vocazioni. 

La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale non conferimento dei dati impedisce alla medesima di accogliere la 

richiesta di iscrizione/partecipazione.  

Modalità di trattamento e comunicazione a terzi  

Il trattamento dei dati personali potrà avvenire anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici. 

I dati personali raccolti non verranno mai diffusi ma potranno essere comunicati ad altre persone giuridiche canoniche, nei casi e 

nei limiti previsti dall’ordinamento canonico. 

 

Periodo di conservazione  

I dati forniti saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui sono richiesti; alcuni dati potranno essere 

conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in cui tale conservazione risponda al legittimo interesse pastorale della 

parrocchia o sia necessario per ottemperare a un obbligo di legge. 

 

Diritti dell’interessato  

In ogni momento, anche terminata l’iniziativa Esercizi Spirituali diocesani per giovani 2021, l’interessato potrà rivolgersi al 

titolare (mail di contatto: privacy@diocesiorvietotodi.it) al fine di esercitare i diritti di accesso, rettifica o cancellazione, 

opposizione o limitazione del trattamento  

Qualora l’Interessato ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali sia effettuato in violazione di legge, ha il diritto di proporre 

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO 

Il sottoscritto/a ________________________________________________________________________ in qualità di: 

 soggetto maggiorenne 

  familiare (indicare il grado di parentela ___________________________), facente le veci del sottoindicato soggetto 

interessato  

nome e cognome _________________________________________________________________ nato a 

____________________________________________ prov. ____, il ___/____/_____, residente in (comune) 

________________________ (indirizzo) ____________________________________ 

Dichiara di aver ricevuto e letto attentamente il contenuto dell’Informativa fornita dalla Diocesi di Orvieto-Todi, relativa al trattamento dei dati 

personali e  

 Presta il consenso  

 Non presta il consenso  

 

 

Il partecipante maggiorenne ______________________________________________ 

                                                                              (firma)  

 

 

I genitori e/o soggetti esercenti la responsabilità legale sul minore   __________________________________________ 

                                                                                                                                                                 Padre  

 

 

                                                                                                            __________________________________________ 

                                                                                                                                                                  Madre  
 


