
Allegato 3 
 

  
  
 
 

 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
 
 
Gentile Referente del gruppo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso 

in relazione alla mostra LA DIOCESI DI ACIREALE: 150 ANNI DI VITA ECCLESIALE. UNA STORIA DA RACCONTARE, ai fini 

della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:  

1. Finalità del Trattamento  

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di avviare l’iniziativa LA DIOCESI DI ACIREALE: 150 ANNI DI VITA 

ECCLESIALE. UNA STORIA DA RACCONTARE o che sarà necessario richiedere agli iscritti durante la realizzazione della iniziativa, 

sono trattati solo al fine di dar corso alla iniziativa.  

2. Modalità del Trattamento  

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento in materia di misure 

di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati.  

3. Conservazione dei dati  

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, 

i Vostri dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e 

trattati ma anche al termine della iniziativa solo per fini di documentazione. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati  

I dati personali dei referenti potranno essere trasmessi ad altri soggetti al di fuori del Comitato promotore, ai soli fini divulgativi legati 

all’iniziativa LA DIOCESI DI ACIREALE: 150 ANNI DI VITA ECCLESIALE. UNA STORIA DA RACCONTARE 

5. Titolare del Trattamento  

Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Ufficio Comunicazioni Sociali  

6. Obbligo 

I dati personali raccolti presso l’interessato sono necessari per la realizzazione dell’iniziativa LA DIOCESI DI ACIREALE: 150 ANNI DI 

VITA ECCLESIALE. UNA STORIA DA RACCONTARE 

7. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, anche terminata l’iniziativa, l’interessato potrà rivolgersi al titolare del trattamento al fine di esercitare i diritti di accesso, 

rettifica o cancellazione, opposizione o limitazione del trattamento. 

Alla richiesta verrà dato riscontro entro 30 giorni nelle modalità previste dal GDPR. 

Nel caso non venissero rispettati i tempi previsti l’interessato può rivolgersi all’autorità di controllo sul sito www.garanteprivacy.it 

 

 

Io sottoscritto/a ___________________________________________dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.  

 

Data  

______________, lì _______________                                                                            

    FIRMA   

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/

