Parrocchia San Pietro Apostolo

Parrocchia Sant’ Andrea Apostolo

Sede legale e operativa Via San Maurizio, 26
30173 Favaro V.to (Ve) - Tel. 041 631500
e mail: parrochiasanpietrofavaro@gmail.com

Sede legale e operativa Via Altinia, 131
30173 Favaro V.to (Ve) - Tel. 041 631000
e mail: santandreafavaro@patriarcatovenezia.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ISCRITTI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs 196/03 e s.m.i. (Codice Privacy) sul trattamento dei dati personali, la
Parrocchia San Pietro Apostolo, titolare del trattamento dei dati, con sede legale e operativa in Via San Maurizio 26 - 30173 Favaro
Venezia e la Parrocchia Sant’ Andrea Apostolo, titolare del trattamento dei dati, con sede legale e operativa in Via Altinia, 131 30173 Favaro Venezia, informa che i dati richiesti saranno raccolti e trattati con le modalità e per le finalità di seguito riportate.
1. Titolare del Trattamento
Parrocchia San Pietro Apostolo
Sede legale e operativa Via San Maurizio, 26 – 30173 Favaro V.to (Ve)
Parrocchia Sant’ Andrea Apostolo
Sede legale e operativa Via Altinia, 131 – 30173 Favaro V.to (Ve)
2. Oggetto del Trattamento
Oggetto del trattamento sono:
•

i dati personali identificativi degli iscritti alla Parrocchia San Pietro Apostolo e alla Parrocchia Sant’ Andrea Apostolo e dei loro
familiari (ad esempio, nome, cognome, codice fiscale, residenza, recapiti telefonici e dati di contatto, foto ecc.) comunicati al
Titolare del trattamento in occasione dell’iscrizioni alle attività parrocchiali e alla compilazione della Domanda di
iscrizione/adesione di cui la presente informativa costituisce parte integrante, ovvero raccolti in sede di erogazione del servizio
parrocchiale

•

categorie particolari di dati conseguenti all’iscrizione o necessari all’erogazione del servizio, da Lei fornitici, ovvero altrimenti
da noi acquisiti nell’ambito delle attività svolte, con particolare riferimento a:
-

eventuale presenza di specifiche patologie, ivi incluse allergie o intolleranze desumibili

-

eventuali condizioni psicofisiche, desumibili da certificazioniche richiedano attività e assistenza particolare

•

dati relativi alla responsabilità genitoriale e altre informazioni giudiziarie desumibili da eventuali provvedimenti legali relativi
all’affido degli iscritti

•

immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, al fine di garantire la sicurezza e la protezione del patrimonio
economico della parrocchia, costituire un deterrente e prevenire il compimento di atti vandalici

•

materiale audiovisivo e foto degli iscritti raccolte nell’ambito delle attività parrocchiale svolte durante il percorso ricreativo e
didattico.

3. Finalità e base giuridica del trattamento
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati:
1. Per la raccolta di informazioni contrattuali formalizzate nella Domanda di Iscrizione. Tale necessità rappresenta la base giuridica
che legittima i conseguenti trattamenti.Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta un requisito necessario per
l’iscrizione presso la parrocchia.
2. Per l’erogazione del servizio parrocchiale. Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti. Il
conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta un requisito necessario per l’erogazione del servizio in oggetto.
3. Per finalità di tipo amministrativo o contabile. Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti.
Il conferimento è necessario ai fini dell’esecuzione economica ed amministrativa del rapporto di servizio.
4. Per adempiere agli obblighi di legge, inclusi quelli previsti dalla Curia Patriarcale di Venezia, dal Comune di Venezia, della città di
Venezia. Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti. Il conferimento dei dati necessari a
tali fini rappresenta un obbligo legale.
5. Con riferimento alla videosorveglianza per finalità di sicurezza. La base giuridica di tale trattamento è costituita dall’interesse
legittimo del Titolare del trattamento. Nel rispetto della normativa vigente, appositi cartelli informano gli interessati che stanno
per accedere o che si trovano nella zona video sorvegliata.
6. Con riferimento alle foto e alle riprese audio video degli iscritti per finalità didattiche e di testimonianza dell’attività svolte
all’interno ed uso esclusivo dei familiari e dei stessi. Le immagini verranno raccolte in occasione delle attività collettive svolte dagli
iscritti e saranno visibili solo da un pubblico conosciuto, limitato e controllabile attraverso la stampa o la riproduzione su supporti

da distribuire alle famiglie. Il trattamento in oggetto necessita del consenso espresso dell’interessato. Il consenso è facoltativo e la
sua mancata comunicazione, impedisce la realizzazione delle foto e dei filmati nelle modalità sopra descritte.
I dati trattati saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei
diritti degli Iscritti e dei loro familiari. I dati personali forniti verranno trattati per tutta la durata del percorso dell’attività parrocchiale.
In caso si verifichi la necessità di utilizzare le immagini in ambiti più generici o indeterminati, ad esempio pubblicazioni o proiezioni
pubbliche, vi verrà chiesto un apposito consenso.
4. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il
trattamento dei dati per le finalità sopra esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, sia non
automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti
conseguenti e da disposizioni interne.
5. Luogo di trattamento
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede parrocchia San Pietro Apostolo sito in via San Maurizio, 26 – 30173
Favaro V.to (Ve) e presso la sede Sant’ Andrea Apostolo sito in via Altinia, 131 – 30173 Favaro V.to (Ve). Sono inoltre trattati, per conto
del Titolare, da persone incaricate di svolgere le attività, di consulenza, di sviluppo, gestionali e amministrativo - contabili.
6. Destinatari o categorie di destinatari dei dati
Per il perseguimento delle finalità indicate possono avere accesso ai dati dell’Interessato le persone fisiche e giuridiche nominate
Responsabili del trattamento e le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle mansioni
assegnategli:
collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti autorizzati e/o responsabili interni del trattamento, con
riferimento in particolare a responsabili ed incaricati delle funzioni di gestione dell’amministrazione, e/o collaboratori
tecnici e amministratori di rete/sistema
Ø società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi,
consulenti, periti, commercialisti, società e tecnici informatici, o altri soggetti coinvolti nella definizione di pratiche di
rimborso a seguito di infortuni e/o altro etc.) Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del
trattamento.
I dati degli Iscritti e dei loro familiari, così come i dati personali di soggetti terzi forniti in fase di erogazione del servizio non saranno
oggetto di diffusione da parte della parrocchia San Pietro Apostolo e dalla parrocchia Sant’ Andrea Apostolo.
Ø

7. Periodo di conservazione dei dati
I dati relativi alle attività di contabili e amministrative verranno conservati presso gli archivi del Titolare per un periodo pari a 10 anni
come stabilito per Legge dal disposto dell’art. 2220 C.C.
I dati relativi al servizio saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa nazionale.
Le immagini rilevate nell’ambito delle attività di videosorveglianza non vengono registrate.
8. Trasferimento dei dati all’estero
Il Titolare del Trattamento dichiara con lapresente, di non trasferire dati a Paesi terzi o organizzazioni internazionali.
9. Processi decisionali automatizzati
Non vengono applicati processi decisionali automatizzati.
10. Diritti dell’interessato
Ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679e del D. Lgs 196/03 e s.m.i., si informa l’interessato che:
egli ha il diritto di chiedere alla Parrocchia San Pietro Apostolo titolare del trattamento, l'accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti. Le
eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - salvo che ciò si riveli impossibile
o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dall’Organizzazione a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati
personali. L’Organizzazione potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
11. Modalità di esercizio dei diritti dell’interessato
Per esercitare i diritti previsti dal Regolamento europeo 2016/679 e del D. Lgs 196/03 e s.m.i., sopra elencati, l’interessato potrà
rivolgere richiesta scritta indirizzata a:
Parrocchia San Pietro Apostolo
Sede Legale e operativa Via San Maurizio, 26 – 30173 Favaro V.to (Ve)
tramite e-mail parrochiasanpietrofavaro@gmail.com
Sito www.sanpietrofavaro.it

Parrocchia Sant’Andrea Apostolo
Sede Legale e operativa Via Altinia, 131– 30173 Favaro V.to (Ve)
tramite e-mail santandreafavaro@patriarcatovenezia.it
sito www.sanpietrofavaro.it

