
 

V1.2_20210428 Pagina 1 di 1 
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del Decreto Generale CEI 2018 
 

La presente informativa viene messa a conoscenza di coloro che si rivolgono al Centro di ascolto dei servizi ecclesiali per la 
tutela dei minori e delle persone vulnerabili e che, pertanto, sono soggetti interessati del trattamento. 
 
1. Soggetti del trattamento 
Il Titolare del trattamento, cioè il soggetto che decide le finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali e gli strumenti 
da utilizzare per la loro gestione, è l’Arcidiocesi di Firenze (di seguito anche “Titolare”), con sede a Firenze, Piazza S. Giovanni 
n. 3, Tel. 055276351, e-mail: privacy@diocesifirenze.it. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo@diocesifirenze.it. 
 
2. Modalità, finalità e basi giuridiche dei trattamenti effettuati 
I dati personali verranno trattati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, in modo tale da garantire la loro sicurezza e riservatezza, 
al fine di ridurre il rischio di dispersione o violazione da parte di terzi non autorizzati. 
I Suoi dati personali – se del caso anche appartenenti a categorie particolari di dati (c.d. “sensibili”) – verranno trattati nell’ambito 
dell’offerta del servizio, di natura pastorale, di primo ascolto e di accoglienza, informazione e di supporto a seconda delle Sue esigenze. 
Il Centro di ascolto dei servizi ecclesiali per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili è organizzato secondo le indicazioni che si 
trovano nella lettera apostolica in forma di Motu Proprio “Vos estis lux mundi” del 7 maggio 2019. 
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse di organizzazione del culto della Chiesa, riconosciuto dalla legge 
121 del 25 marzo 1985 e dall’esecuzione di una Sua richiesta. 
La natura del conferimento dei dati personali sopra descritta è da ritenersi necessaria per il regolare svolgimento del servizio del 
Centro di ascolto dei servizi ecclesiali per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità 
di offrirle il servizio richiesto. 
 
3. Categorie di destinatari dei dati personali 

I Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della vigente normativa, esclusivamente da soggetti autorizzati del Titolare. 
Inoltre, i dati potranno essere comunicati, a titolo meramente esemplificativo, alle seguenti categorie di destinatari: 
• all’Ordinario del luogo dove sarebbero accaduti i fatti segnalati; 
• all’Autorità ecclesiastica competente e, se del caso, anche all’Autorità giudiziaria competente; 
• all’Ordinario proprio se si tratta di un chierico appartenente a un’altra diocesi o all’Ordinario proprio se si tratta di un 

religioso o di un membro appartenente a una società di vita apostolica. 
 
4. Periodo di conservazione 
I Suoi dati personali saranno trattati e conservati dal Titolare per il tempo necessario a completare le attività per cui sono richiesti; 
alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in cui tale conservazione risponda al legittimo 
interesse pastorale della Diocesi o sia necessario per ottemperare a un obbligo di legge civile o canonica. 
 
5. Trasferimento dei dati personali e processi decisionali automatizzati 
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso un paese non appartenente all’UE o allo Spazio Economico Europeo 
o a un’organizzazione internazionale.  
Il titolare del trattamento non si avvale di alcun processo decisionale automatizzato. 
 
6. Diritti dell’interessato 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al trattamento. 
L’interessato ha altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca.  
In merito all’esercizio di tali diritti, l’Interessato può rivolgersi ai recapiti di cui sopra, inoltre ha il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità di controllo. 
 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver compreso in ogni suo punto l’informativa sopra riportata. 
 

Firenze il:  Firma:   
 


	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
	1. Soggetti del trattamento
	2. Modalità, finalità e basi giuridiche dei trattamenti effettuati
	3. Categorie di destinatari dei dati personali
	4. Periodo di conservazione
	5. Trasferimento dei dati personali e processi decisionali automatizzati
	6. Diritti dell’interessato

