INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI
PER L’ISCRIZIONE ALL’INIZIATIVA E PER L’UTILIZZO DELLE FOTO

Gentile Signora/Signore,
Iscrivendosi ci ha fornito i suoi dati personali.
Vogliamo informarla che i dati da lei forniti saranno trattati conformemente alle norme di tutela dei dati personali in vigore
ed esclusivamente per la finalità per la quale li ha forniti.
I dati saranno trattati conformemente a quanto previsto dal Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto
alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni
laicali” del 24 maggio 2018 nonché dal Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR).
La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è l’Ufficio Comunicazioni sociali/Redazione Clarus della diocesi di
Alife-Caiazzo, con sede in Piedimonte Matese, in Via A. Scorciarini Coppola, 234, email info@redazioneclarus.it.
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla legge 121
del 25 marzo 1985. La finalità con cui tratteremo i suoi dati e le immagini sarà esclusivamente di tipo pastorale.
Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale non conferimento dei suoi dati porterà all’impossibilità
della pubblicazione.
Per le immagini, potrà accadere che queste foto siano diffuse attraverso la pagina di FB, il sito internet diocesano e gli
eventuali social. Le foto saranno conservate in ufficio, esclusivamente come documentazione storica degli eventi.
In ogni momento potrà esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati
personali, più specificamente il diritto all’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o cancellazione degli stessi, la
limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo.
Le chiediamo quindi di esprimere il consenso al trattamento delle immagini e alla loro pubblicazione. Potrà revocare questo
consenso quando vuole, contattando l’Ufficio all’indirizzo info@redazioneclarus.it. L’eventuale revoca non pregiudica la
liceità dei precedenti trattamenti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La/Il sottoscritta/o

___________________________________________________________________________

Presta il consenso al trattamento dei dati e alla diffusione delle immagini nei modi descritti nell’informativa.

Dichiaro di aver ricevuto e letto l’informativa circa il trattamento dei dati personali.

Data ____/____/________

Firma ____________________________________

