
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE 2016/679 (GDPR in prosieguo) e Codice Privacy come modificato, nonché 

dell’art. 6 Decreto Generale CEI dd. 24.05.18  (DG CEI in prosieguo) 

La informiamo che la citata normativa prevede che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e 

delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 

all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Le rilasciamo, ai sensi dell’art. 6 DG CEI e art. 13 

GDPR, le informazioni relative al trattamento dei dati personali Suoi o del soggetto del quale Lei esercita la 

rappresentanza legale, con riferimento all’attività che complessivamente può essere esercitata dal soggetto 

ARCIDIOCESI DI GORIZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Gorizia, via 

Arcivescovado 2, nelle sue diverse articolazioni organizzative e/o nelle altre strutture territoriali ad esso collegate, in 

particolar modo correlata all’iscrizione e partecipazione al concorso denominato “A Betlemme per contemplare” (di 

seguito per brevità anche “Concorso”). 

La informiamo inoltre che tutto il personale dell’Arcidiocesi di Gorizia è vincolato deontologicamente e 

contrattualmente dalle norme sul segreto professionale e/o d’ufficio, nonché alla “normativa interna sulla privacy”.  

Ai fini di quanto previsto dal DG CEI, GDPR e Codice Privacy, la informiamo di quanto segue: 

1)  FONTI DEI DATI PERSONALI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali oggetto di trattamento (dati comuni, dati anagrafici, dati di contatto) sono da Lei direttamente e 

personalmente conferiti, mediante compilazione del modulo di partecipazione e della cd. Liberatoria ricevuto a mezzo 

e-mail o scaricato dal sito web dell’Arcidiocesi di Gorizia. La base giuridica del trattamento consiste nel consenso da lei 

liberamente prestato in relazione in relazione all’iscrizione e alla partecipazione al corso. 

2) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 
Arcidiocesi di Gorizia La informa che il trattamento dei dati personali da Lei comunicati direttamente è effettuato 

soltanto con il Suo consenso (vedasi modulo allegato) e per le sole finalità sotto riportate e strettamente necessarie 

allo svolgimento del Concorso. Il consenso, una volta manifestato, potrà essere modificato, revocato, limitato, in 

qualsiasi momento, in tutto o in parte, come di seguito precisato. 

Finalità perseguite da Arcidiocesi di Gorizia 

i dati personali vengono trattati per le attività catechistiche dell’Arcidiocesi di Gorizia ed in particolare l’organizzazione 

e lo svolgimento del Concorso.  

3) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E DURATA DELLA CONSERVAZIONE 
Il trattamento dei dati è effettuato tramite il personale dipendente, i volontari e i collaboratori appositamente 

incaricati/autorizzati e istruiti sulle tematiche della privacy. 

In ogni caso il trattamento è eseguito sia con strumenti manuali che informatici, comunque con l’osservanza di misure 

di sicurezza in grado di garantire che solo personale autorizzato possa conoscere le informazioni che riguardano 

l’interessato e di ridurre al minimo i rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato ai dati. Tutti gli operatori 

che accedono ai sistemi informatizzati sono identificabili e comunque autorizzati al trattamento, come da “normativa 

interna sulla privacy”.  

I dati sono conservati per il tempo minimo necessario all’esecuzione delle prestazioni richieste e successivamente per il 

solo espletamento degli adempimenti di legge connessi con la contabilità, la gestione dell’eventuale contenzioso e 

comunque per 10 anni come stabilito dall’art. 2220 c.c. 

4) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il conferimento dei dati è indispensabile per poter consentire il raggiungimento della finalità perseguita, ovvero la 

partecipazione dell’interessato al Concorso. Il mancato consenso al trattamento dei dati comporta l’impossibilità di 

partecipare al Concorso. 

5) AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI 
I dati forniti saranno resi disponibili al personale dipendente e/o che collabora con Arcidiocesi di Gorizia. 

6) DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Relativamente ai dati personali conferiti Lei potrà esercitare i diritti previsti dal DG CEI, dal GDPR e dal Codice Privacy 

che, per completezza, le esponiamo di seguito: 

1. Lei avrà diritto di ottenere: la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico; e l'indicazione:  

a) dell'origine e della natura dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare e dell’eventuale responsabile del trattamento nonché del Responsabile 

Protezioni Dati (DPO) designato ai sensi degli articoli 18 DG CEI e 37 GDPR;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentanti designati nel territorio dello Stato, di responsabili o loro incaricati/autorizzati;  

f) in quanto possibile, del periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non possibile, i criteri 

utilizzati per determinare tale periodo; 

2. Lei avrà altresì diritto di ottenere:  



a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati a titolo gratuito e senza 

ingiustificato ritardo;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione del trattamento o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 

stati raccolti o successivamente trattati, a titolo gratuito e senza ingiustificato ritardo;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 

tutelato.  

3. Lei avrà inoltre diritto espresso di opporsi, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o per il compimento di 

ricerche di mercato. 

4. Lei avrà diritto a richiedere di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento da lei indicato senza 

impedimenti e con trasmissione diretta, ove tecnicamente fattibile. 

5. Lei avrà diritto di proporre reclamo avanti all’autorità di controllo della privacy (Garante per la Protezione dei Dati 

Personali/Garante Privacy) contro le eventuali violazioni dei sopra descritti diritti e trattamenti illeciti dei Suoi dati 

personali 

6. Lei avrà diritto a revocare il consenso al trattamento dei dati già conferito, fatto salvo il fatto che ciò potrà 

comportare l’impossibilità di ottenere da parte di Arcidiocesi di Gorizia l’erogazione dei servizi richiesti e ferma 

restando la legittimità del trattamento effettuato in pendenza di consenso. 

7. INFORMAZIONI SUL TITOLARE/RESPONSABILE DEI TRATTAMENTI 
Titolare del trattamento al quale Lei potrà rivolgersi per qualsiasi informazione o istanza è Arcidiocesi di Gorizia, con 

sede in Gorizia, via Arcivescovado 2. 

Responsabile del trattamento è Mauro Ungaro, direttore del Centro comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi di Gorizia 

(email: mauro.ungaro@arcidiocesi.gorizia.it) 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI 
- Minorenni 
il consenso al trattamento dei dati di persona minore di anni 16 deve essere firmato da almeno un genitore esercente 

la responsabilità genitoriale. 

- Persone sottoposte a tutela / amministrazione di sostegno/ altri istituti 
Il tutore, l’amministratore di sostegno o altro soggetto che abbia la legale rappresentanza dell’utente, presenta il 

modulo del consenso al trattamento dei dati per conto dell’utente stesso e a richiesta esibisce la documentazione 

emessa dall’Autorità Giudiziaria. 

- Delega 
L’espressione del consenso al trattamento non è un atto delegabile. 

 


