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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
(art. 13 Reg UE n. 679/2016) 

 

Gentile Signora 

Egregio Signore 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 La informiamo che i Suoi dati sono trattati da Arcidiocesi 

di Trento con sede a Trento - Piazza di Fiera, 2 titolare del trattamento e in particolare che: 

 

Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 

a) fornire i nostri servizi e gestire le attività afferenti al Servizio Pastorale Giovanile e all’associazione Noi Trento – 

APS, in particolare, la partecipazione alla GMG 2023; 

b) dare riscontro a richieste di sostegno;  

c) consentire l’iscrizione ad eventi e percorsi formativi;  

d) rispondere a richieste di informazioni e contatti; 

e) aggiornare gli interessati e promuovere la nostra attività mediante servizio Newsletter. 

 

Categorie di dati trattati 

Il trattamento riguarda necessariamente dati personali identificativi dell’interessato. Nel caso in cui l’interessato vo-

lesse condividerle, potrebbero essere trattate informazioni rientranti nelle categorie particolari di dati personali (ed es. 

stato di salute, origine etnica, credo religioso, ecc.). 

 

Immagini personali 

Nel contesto delle attività che coinvolgono l’interessato potrebbe avere luogo la raccolta di immagini personali. Tali 

immagini, previa liberatoria, potranno essere oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul nostro sito Internet o 

su siti di condivisione e social network afferenti all’esperienza di fede, ovvero messa in onda attraverso altri mezzi di 

comunicazione. Gli stessi documenti fotografici potranno essere diffusi su supporti cartacei o elettronici quali bro-

chure, locandine, inviti, annuari, ecc. esposti presso i nostri uffici o distribuiti sul territorio. Il conferimento del con-

senso è facoltativo e l’eventuale rifiuto non comporta alcuna conseguenza. Si precisa che non saranno mai raccolte 

immagini potenzialmente idonee a ledere la dignità dell’interessato. La posa sarà sempre da ritenersi a titolo gratuito. 

 

Modalità del trattamento 

I dati vengono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal Regolamento UE 

attraverso procedure adeguate a garantire a riservatezza degli stessi. I dati non saranno trattati mediante processi de-

cisionali automatizzati. Tutti i dati conferiti sono trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia in 

forma cartacea che elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicu-

rezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR.  

 

Facoltatività del conferimento 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa ma è necessario per consentire il perseguimento delle finalità sopra 

indicate. 

 

Base giuridica dei trattamenti 

La base giuridica del trattamento dei dati personali “comuni” (ad. es. dati anagrafici, dati di contatto) per le finalità di 

cui alle lettere a) b) c) d) è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione al rapporto con l’interessato. Il trattamento 

dei dati rientranti nelle “categorie particolari” (ad. es. stato di salute) e dei dati giudiziari ha come base giuridica il 

consenso dell’interessato. L’iscrizione al servizio Newsletter e l’autorizzazione alla diffusione delle immagini perso-

nali sono subordinate all’acquisizione del consenso dell’interessato. 

 
Comunicazione dei dati e responsabili del trattamento 

I dati possono essere conosciuti dal titolare, dai responsabili del trattamento, dagli incaricati del trattamento apposita-

mente istruiti.  

I dati non saranno diffusi ad eccezione delle immagini personali (per cui si raccoglie il consenso alla loro diffusione). 
I dati raccolti possono essere comunicati, in tutto o in parte ove necessario e comunque per le finalità del trattamento 

in oggetto alla Associazione Noi Trento – APS e all’agenzia viaggio Zerotrenta S.r.l. . 

Ai dati potranno inoltre avere accesso soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico; liberi 

professionisti, studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza, di norma designati quali responsabili 
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del trattamento. L'elenco dei responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la nostra sede. Ai dati po-

trebbero avere accesso anche organi ispettivi e di controllo. 

I dati non saranno trasferiti extra UE. 

 

Durata del trattamento e periodo di conservazione  

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto in essere tra le parti e, a conclusione, 

saranno conservati per il successivo termine di tre anni. 

 

Diritti dell’interessato 

Relativamente ai dati conferiti, l’interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza particolari formalità, i diritti 

previsti dagli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 16/679 rivolgendosi al titolare. In particolare, potrà chiedere la 

rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati stessi nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la 

portabilità dei dati che La riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di 

controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali). 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________ 

residente in ___________________________________via _____________________________________________ 

tel._______________________________________cell. _______________________________________________ 

mail: ________________________________________________________________________________________ 

 

dichiara di aver preso conoscenza dell’informativa per il trattamento dei propri dati personali, di essere esauriente-

mente informato in merito ai propri diritti e di conoscere come e dove esercitare gli stessi, pertanto:  

 

 

❒  acconsente                                             ❒  non acconsente 

 

al trattamento dei propri dati personali relativi allo stato di salute per le finalità sopra indicate; 

 

❒  acconsente                                             ❒  non acconsente 

 

al trattamento dei propri dati personali per l’iscrizione al servizio di newsletter; 

 

 

❒  acconsente                                             ❒  non acconsente 

 

alla comunicazione dei propri dati personali ai soggetti indicati nell’informativa; 

 

 

❒  acconsente                                             ❒  non acconsente 

 

al trattamento e alla diffusione del proprio ritratto personale nei limiti sopra esplicitati. 

 

 

Luogo e data, _________________________ 

 

 

Firma 

_____________________________________ 


