PARROCCHIA Ss. MARTINO E ROSA
Informativa e Prestazione del Consenso
(Copia che resta alla famiglia)
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che la Casa Generalizia della Pia Società Torinese di San Giuseppe –
Parrocchia Ss Martino e Rosa considera importante la protezione dei dati personali acquisiti nello
svolgimento delle proprie attività istituzionali anche in una situazione eccezionale come quella che
stiamo vivendo a causa dell’emergenza COVID-19 e si impegna a garantirne la sicurezza, l’integrità
e la riservatezza.
In particolare, in ottemperanza della nota 388 del 17 marzo 2020 si rimanda integralmente
all’informativa da voi ricevuta in sede di iscrizione attualmente in vigore.
Viene garantita, alla luce di quanto sopra indicato, la trasparenza e la correttezza del trattamento,
nel rispetto della riservatezza e della dignità degli interessati (d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, spec.
art. 1; art. 13 del Regolamento). In ragione del fatto che la eventuale rilevazione in tempo reale
della temperatura corporea, quando è associata all’identità dell’interessato, costituisce un
trattamento di dati personali (art. 4, par. 1, 2) del Regolamento (UE) 2016/679), le garantiamo che
non è richiesta la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, bensì, nel
rispetto del principio di “minimizzazione” (art. 5, par.1, lett. c) del Regolamento cit.), è consentita
la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e
comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di
interesse.
Saranno garantite tutte le tutele necessarie, richieste per legge relative alla gestione dei dati
personali. Questi verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. Saranno raccolti per
finalità determinate, esplicite e legittime. Non saranno trattati in modo non compatibile con le
finalità proprie, sarà evitata qualsiasi forma di profilazione, di diffusione e comunicazione dei dati
raccolti a tal fine al di fuori di quelli previsti per legge.
Si valuterà in seguito, vista l’utilità di alcuni strumenti, se e fino a quando mantenerne attivi una
parte o tutti. In tal caso sarà formulata una richiesta di prestazione del consenso autonoma e
dettagliata.
I mezzi attivati con l’utilizzo di supporti informatici e piattaforme digitali saranno attivi fino al
termine dell’emergenza sanitaria e fino a quando sarà richiesto dagli organi competenti.
Nel caso in cui acconsenta all’utilizzo dei dati in oggetto, Le ricordiamo che, ai sensi del
Regolamento EU, potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento, mediante l’invio della email
al Responsabile della Protezione Dati (RPD): casagen.trattamentodati@gmail.com.
Nello specifico, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni
di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di
trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
Titolare del Trattamento è la Casa Generalizia della Pia Società Torinese di san Giuseppe – con
sede legale in Roma, via Belvedere Montello 77 e sede operativa Parrocchia Ss Martino e Rosa
con sede a Conegliano, via Fenzi N. 28

1. Finalità del Trattamento
Il conferimento dei dati (generalità, paternità/maternità, indirizzo, recapito telefonico), sono
necessari per l’espletamento delle attività previste che si svolgeranno presso la sede.
I dati, fatto salvi i trattamenti effettuati in esecuzione di obblighi di legge, potranno essere
comunicati e diffusi per i soli fini strumentali allo svolgimento delle predette attività previste.
Il trattamento riguarderà dati personali non rientranti nel novero dei dati "sensibili”.
2. Modalità del Trattamento
I dati da Lei forniti saranno custoditi, nella sede locale dell’Ente, in forma cartacea e informatica e
verranno trattati dalla Casa Generalizia della Pia Società Torinese di San Giuseppe, nell’ambito
delle attività da questa organizzate e svolte.
Il trattamento sarà effettuato da parte di incaricati che svolgono la loro opera sotto la diretta
supervisione e responsabilità del procuratore p.t., o di suo delegato, con l’ausilio di supporti
cartacei, magnetici, elettronici e telematici. I dati, fino a richiesta formale di cancellazione, saranno
conservati nell’archivio della sede presso la quale siano stati forniti i dati in oggetto per un anno.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati necessari per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per la
partecipazione alle varie e diverse attività della Casa Generalizia della Pia Società Torinese di San
Giuseppe. Il rifiuto di fornire i dati necessari comporta l’impossibilità a partecipare alle attività.
4.. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti tutelati, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Luogo_______________________, data ____________________
Firma leggibile:___________________________________

