Oggetto: Informativa ai sensi art. 7 e 13-22 del Regolamento Europeo 679/2016

Gentile Cliente,
di seguito Le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla Sua conoscenza, non solo per
ottemperare agli obblighi della Legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli
interessati è parte fondante della nostra attività.
Il trattamento è impronrato a principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle finalità e della
conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza e responsabilizzazione.
Il Titolare dei trattamento dei suoi dati personali è l’Ente per le Opere di Religione e Culto della
Diocesi di Vigevano – Opera BUONA STAMPA d’ora in avanti “Titolare del trattamento”, in persona del
Legale Rappresentante Mons. MAURIZIO GERVASONI responsabile nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei Suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti
recapiti: Ente per le Opere di Religione Culto della Diocesi di Vigevano – Opera BUONA STAMPA
Telefono: 0381 72133
E-mail: economatodiocesivigevano@alice.it
I dati personali sono raccolti dal Titolare del trattamento attraverso la registrazione e archiviazione nelle
nostre banche dati cartacee ed elettroniche.
Natura del conferimento dei dati:
Il conferimento dei dati personali ed il conseguente trattamento da parte del Titolare, per le finalità di
seguito riportate, sono necessari per l’instaurazione, per la prosecuzione e per la corretta gestione del
rapporto tra Titolare ed Interessato o devono intendersi come obbligatori in base a legge, regolamento
o normativa comunitaria; l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali richiesti potrà causare l’impossibilità,
in tutto o in parte, di perfezionare e di gestire il rapporto in essere o in divenire.
Modalità di Trattamento dei Dati:
I dati saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito ed in ragione delle finalità
di seguito specificate e comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche in
conformità alla Legge e ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
Categorie di Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati:
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità di incaricati appositamente istruiti; tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle
istruzioni ricevute dal Titolare del trattamento, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle
funzioni svolte.
I dati potranno altresì essere trattati da soggetti terzi, di cui ci si avvarrà per l’erogazione di servizi connessi alle finalità perseguite, che l’Ente valuterà di volta in volta. In tutti i casi, tali soggetti tratteranno i dati
conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione
alle funzioni svolte, limitatamente e quanto necessario e strumentale per l’esecuzione di specifiche
operazioni nell’ambito dei servizi richiesti ed esclusivamente per il conseguimento delle finalità indicate
nella presente informativa.
I dati non saranno soggetti a diffusione.

Durata del Trattamento e della conservazione:
I dati raccolti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i
quali sono stati raccolti, per adempiere agli obblighi contrattuali o precontrattuali, di Legge e/o di regolamento (fatti salvi i termini prescrizionali e di Legge, nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi
conseguenti). In particolare, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti da
specifiche norme di Legge che regolamentano l’attività del Titolare del trattamento (es. dalla normativa
fiscale per quanto riguarda il trattamento dei dati amministrativi-contabili), da specifici provvedimenti del
Garante per la protezione dei dati personali che hanno regolamentato l’attività di trattamento e le finalità
perseguite dal Titolare; si precisa, infine, che i Suoi dati personali potranno essere conservati, anche, fino al
tempo permesso dalla Legge italiana.
I Suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di
riferimento:
Finalità: Gestione dei Clienti
Dati Trattati: Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale.
Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale.
Dati di contatto, numero di telefono, e-mail, coordinate bancarie.
Base Giuridica: Norma Unione Europea (GDPR 2016/679)
I Suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportate di seguito:
Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata (Assistenza e Consulenza Contabile, Tributaria e Fiscale)
Banche e istituti di credito (Pagamenti)
Oltre a queste informazioni, per garantire un trattamento dei Suoi dati il più corretto e trasparente possiBile, deve essere a conoscenza del fatto che all’interessato sono riconosciuti i diritti di:
• ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati;
• ottenere l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati
sono comunicati;
• opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati o a qualsiasi processo decisionale automatizzato
(compreso la profilazione)
• ottenere la limitazione del trattamento o la portabilità presso altro titolare.
A tal fine sarà necessario inviare la richiesta, attraverso specifica comunicazione a mezzo posta elettronica
Indirizzata Email: economatodiocesivigevano@alice.it (evidenziando nell’oggetto “Privacy”)
Si ricorda inoltre che il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali, per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al
trattamento dei suoi dati personali.
Vigevano, 20 Novembre 2018

Mons. MAURIZIO GERVASONI

