NORMA SULLA PRIVACY DELLA PARROCCHIA CRISTO RE BRESCIA
L’informativa si riferisce esclusivamente ai dati personali inseriti nelle pagine del sito
www.parrocchiacristorebrescia.it il cui titolare è la Parrocchia Cristo Re,
con sede in Via Fabio Filzi,5 - 25128 BRESCIA nella persona del parroco pro-tempore.

LA PARROCCHIA CRISTO RE SEGNALA CHE:
1) nella presentazione dei diversi gruppi e delle iniziative parrocchiali, può emergere la necessità di
segnalare i dati identificativi di uno o più referenti per ciascuna attività.
2) nella pubblicazione on-line di bollettini e opere editoriali, già distribuite su carta negli ambiti parrocchiali,
possono essere presenti dati identificativi di bambini, giovani ed adulti, nonché interviste rilasciate da
collaboratori della parrocchia.
3) nelle sezioni inerenti la vita della comunità, gli eventi religiosi e manifestazioni possono trovare spazio
dati identificativi, fotografie e testi riconducibili ai religiosi in carica o operanti nella parrocchia in anni
passati nonché all’assemblea dei fedeli coinvolta nelle celebrazioni eucaristiche.
4) I dati acquisiti verranno usati per l’invio di comunicazioni parrocchiali e per l'invio della newsletter,
5) La parrocchia non è responsabile per le normative sulla privacy o altri contenuti su siti web esterni della
parrocchia Cristo Re.
6) L'eventuale rifiuto alla pubblicazione dei vostri dati impedirebbe unicamente la reperibilità del referente
per le diverse attività parrocchiali o l’impossibilità di pubblicare alcune rassegne fotografiche, interviste, o
definizioni di ruoli e cariche
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 si applica al nostro sito
e regola la raccolta e l’uso dei dati.
Desideriamo informarla che il D.Lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti.
Nel rispetto della legge indicata e delle autorizzazioni del Garante, il trattamento è improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, ai sensi della
legge n.196/2003, le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati acquisiti nell'ambito della gestione del sito internet, nonché con mezzi manuali e cartacei, mediante
l'osservanza di ogni misura cautelativa, nel rispetto delle misure minime di sicurezza e nella riservatezza dei
dati stessi, vengono utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al servizio offerto.
2. I dati non saranno oggetto di diffusione e non sono comunicati a terzi. Potranno venire a conoscenza dei
suoi dati gli eventuali responsabili e incaricati del trattamento, che saranno comunque persone dipendenti
del titolare e i soggetti ai quali la parrocchia Cristo Re affida la gestione tecnica del sito.
3. Nella maggior parte dei casi, infatti, la Parrocchia deve attenersi solo a quanto statuito dalla normativa di
riferimento : CEI (Conferenza Episcopale Italiana); Decreto Generale del 20/10/1999,
4. L’interessato potrà in un qualsiasi momento esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003; in particolare potrà ottenere dalla parrocchia: la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati. inviando una e-mail alla segreteria parrocchiale:
segreteria@parrocchiacristorebrescia.it
5. La Parrocchia Cristo Re protegge i tuoi dati personali da accesso, uso o divulgazione non autorizzata e li
mantiene in un ambiente controllato e sicuro, protetti da accesso, uso o divulgazione non autorizzata.

