CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Confrate/Consorella,
desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo
13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Gestione delle attività della Confraternita, incluse quelle collegate
alle attività del Centro Diocesano per le Confraternite ed a cui deve attenersi la confraternita nei confronti di organi Civili ed
Ecclesiastici superiori.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale, informatizzato ed altro
3. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale
esecuzione di alcune attività previste dalla Confraternita, quali attività di gestione e, per le richieste di nuovi iscritti, anche la stessa
iscrizione.
4. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti rientranti nelle attività confraternali.
Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire dati idonei a rivelare l’origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute.
Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili ha le seguenti finalità: attività rientranti esclusivamente tra quelle consentite e
previsti dallo statuto e regolamento del Centro Diocesano per le Confraternite.
I dati in questione potranno essere comunicati o diffusi presso soggetti rientranti nelle attività promosse o alle quali aderisce la
Confraternita e che ne richiedono la condivisione/diffusione.
5. Il titolare del trattamento è: il Superiore/legale rappresentante Pro-Tempore della Confraternita.
6. Il responsabile del trattamento è : il Superiore/legale rappresentante Pro-Tempore della Confraternita.
(i dati personali potranno essere utilizzati attraverso trasmissione telematica o cartacea)
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Il sottoscritto __________________________________________________________ nato a______________________________
Il __________________ CF _____________________________________ Residente a __________________________________
Via ______________________________________________________ n._____ Tel. ____________________________________
Cell. ____________________________________ Mail___________________________________________________________
in qualità di Confrate/ richiedente l’iscrizione della Venerabile Confraternita di ________________________________________
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati
personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa suddetta.

Luogo e data

Letto, confermato e sottoscritto

________________________________

_________________________________

