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INFORMATIVA ex Art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 D n. 196 E SUCCESSIVE MODIFICHE (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”) e ex Art. 13 Regolamento UE n. 679/2016, e CONCESSIONE DEL DIRITTO DI 
UTILIZZO DI IMMAGINE AI SENSI DELLA l. 633/41. 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali 

L’Istituto Religioso di diritto diocesano “DISCEPOLE DEL VANGELO” fornisce Informativa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 
30.6.2003 n. 196 e dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016, rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, questo trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza 
e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato. Si informa che: 

 
Titolare del Trattamento 
Titolare del trattamento è l’Istituto religioso di diritto diocesano “DISCEPOLE DEL VANGELO”, con sede in via 
Poisolo 34/b, 31033 Castelfranco Veneto (TV). Legale rappresentante, nonché responsabile per il riscontro 
all’interessato è la Responsabile Generale pro-tempore.  
Il titolare è contattabile all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@discepoledelvangelo.it. 
 
Finalità del trattamento 

a) - I dati forniti verranno trattati allo scopo di garantire il corretto svolgimento delle attività promosse 
dall’Istituto Religioso di diritto diocesano “DISCEPOLE DEL VANGELO” alle quali si aderisce e per 
documentare le attività medesime. 
- I dati dei partecipanti e dei loro genitori/tutori saranno oggetto di trattamento anche per i conseguenti 
adempimenti che derivano a seguito di obbligazioni di legge, per consentire una efficace gestione dei 
rapporti, nonché per finalità di carattere informativo circa attività ed iniziative proprie  
 

b) - le immagini e le riprese audio-video realizzate saranno utilizzate esclusivamente per documentare e/o 
divulgare le iniziative promosse dell’Istituto Religioso di diritto diocesano “DISCEPOLE DEL VANGELO” 
anche in collaborazione con altri enti. 
- le immagini e le riprese audio-video potranno essere diffusi sul sito istituzionale, a mezzo social network 
e tramite pubblicazioni cartacee ed elettroniche, brochure ed altre forme di comunicazione quali, ad 
esempio, CD e DVD e altri supporti multimediali. 

 
Il conferimento dei dati è necessario per il raggiungimento delle finalità delle iniziative promosse dall’Istituto 

Religioso di diritto diocesano “DISCEPOLE DEL VANGELO”, per cui un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità 

di partecipare alle iniziative proposte. 

Ambito di comunicazione e diffusione 
I dati raccolti non saranno comunicati a soggetti terzi senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie 
per l’adempimento di obbligazioni di legge e per le finalità per le quali sono conferiti.  
 
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento dei dati personali acquisiti per le finalità di adesione alle iniziative dell’Istituto Religioso di diritto 
diocesano “DISCEPOLE DEL VANGELO” avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti 
informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di quanto previsto dal 
RE 679/2016 in materia di misure adeguate di sicurezza e per il tempo necessario a conseguire i fini per i quali i 
dati medesimi sono stati raccolti e potranno essere conservati fino ad un massimo di 5 anni dopo l’espletamento 
dell’attività per la quale sono stati conferiti. 
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I dati e le immagini potranno essere oggetto di trattamento sia da parte di soggetti qualificati come Responsabili 
ai sensi dell’Art. 4, c. 1 lett. g) del D. Lgs. 196/2003, sia da parte di Incaricati del trattamento ai sensi dell’Art. 4, c. 
1 lett. h) del D. Lgs. 196/2003.1 
 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato 
Non è presente un sistema decisionale automatizzato, i dati da lei forniti non saranno usati per profilazioni digitali 
e automatizzate. 
 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere 

• Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto si chiedono i soli dati essenziali per l’adesione alle 
iniziative. Il rifiuto, anche parziale, di fornire tali dati comporta l’impossibilità di partecipare all’iniziativa 
proposta. 

• Il conferimento dei dati è facoltativo in caso di newsletter.  
 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del DLgs. 196/2003 e degli artt. Dal 15 al 22 del 

Regolamento UE 2016 / 679 (GDPR), il diritto di: 

• ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelliggibile; 

•  ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento, le 
categorie dei dati personali, i destinatari e le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 
saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

• ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, l’integrazione dei dati 
• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge 
• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria 

la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati 
• ottenere l’attestazione che l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione 

in forma anonima o il blocco sono stati portati a conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che nei casi in cui tale adempimento si riveli 
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato 

• opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta 

• opporsi al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

Con la sottoscrizione della presente dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa Privacy. 

 

Luogo________________      Firma 

Data  ____/____/_______      ___________________________ 

                                                           
1 1. Ai fini del presente codice si intende per:  
g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali; 
h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile; 
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