
 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER VISIONE DOCUFILM “THE LETTER” 

Gentile signora/Gentile signore, 
ai sensi dell’articolo 13 de Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, attraverso la presente “Informativa al trattamento dei dati personali” la Diocesi di Teano Calvi, nel pieno rispetto di 
quanto previsto dalle indicazioni del Decreto Generale della CEI recante “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla 
riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018, informa che i 
dati personali e di contatto da Lei forniti nella compilazione del presente modulo saranno trattati unicamente al fine di consentire 
un’attenta organizzazione dell’evento.   

1. PRINCIPI 
I dati come sopra forniti saranno trattati secondo i principi di pertinenza, liceità e correttezza come previsto dal Codice Privacy, 
attraverso l’utilizzo di misure di sicurezza idonee. 
Tali dati sono conservati in una forma che consenta l‘identificazione dell‘interessato per un periodo di tempo non superiore a quello 
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti. 

2. TITOLARE, RESPONSABILE E LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
Il Titolare del trattamento dei dati è la Diocesi di Teano-Calvi, con sede in Piazza Duomo, 1 – 81057 Teano (CE), contattabile 
all’indirizzo mail privacy@diocesiteanocalvi.it.  
Responsabile del trattamento dei dati è A.C.M. Service s.r.l. con sede legale in Via A. Iannotta, 4 – 81052 Pignataro Maggiore (CE), 
contattabile all’indirizzo mail privacy@acm-service.it. 

3. FINALITÀ 
I dati personali forniti nella compilazione del modulo di iscrizione all’evento “The Letter” sono forniti volontariamente dagli utenti 
per le seguenti finalità: 

• Registrazione ed autenticazione dell’interessato mediante inquadratura del QRCode utile ad iscriversi alla proiezione e 
poter accedere al luogo dell’evento; 

• fornire agli interessati eventuali informazioni utili alla partecipazione. 

4. TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI TRATTATI 
DATI PERSONALI 

• I dati personali (Nome, Cognome, e-mail) sono inseriti volontariamente dall’Utente; 

• Il mancato conferimento da parte dell’utente di alcuni dati personali impedisce all’applicazione di registrare l’interesse 
dell’utente a partecipare all’evento. 

DATI DI NAVIGAZIONE 

• Il sistema informatico e le procedure software preposte al funzionamento dell’Applicazione acquisiscono alcuni dati 
personali. 
 

5. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE 
La base giuridica del trattamento è costituita dal consenso dell’utente mediante la compilazione libera e consapevole del form di 
adesione all’evento proposto dalla Chiesa diocesana. I dati sono conservati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento 
dell’evento e gli stessi verranno eliminati una volta conclusosi l’appuntamento.  

6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati potrà consistere, oltre che nella loro raccolta, anche nella loro registrazione, conservazione, modificazione, 
comunicazione, cancellazione, diffusione, etc. e sarà effettuato sia con l’utilizzo di supporto cartaceo, sia con l’ausilio di strumenti 
elettronici informatici e telematici o comunque innovativi, secondo modalità e con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. 
Inoltre, le metodologie applicate garantiscono che l’accesso ai dati sia consentito alle sole persone autorizzate. 

7. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
I Suoi dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: 

• Ai soggetti che si occuperanno del servizio di accoglienza presso la Sala in cui si svolgerà la proiezione del docufilm; 

• Ad eventuali soggetti terzi incaricati di coadiuvare nell’organizzazione dell’evento. 

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
In relazione al trattamento dei dati suindicati, Lei potrà esercitare i diritti richiamati nell’art. 13 GDPR 679/16 come meglio espressi 
negli artt. 15-16-17-18-20-21 e 22 GDPR 679/16 e nello specifico Lei avrà diritto di: 
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1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile; 

2. chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  
3. ottenere l'aggiornamento e la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
4. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

5. ottenere la cancellazione e la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; 

6. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima 
della revoca, nei casi previsti dalla legge; 

7. proporre reclamo a un’autorità di controllo; 
8. ottenere l'attestazione che le operazioni di cui ai superiori numeri 4 e 6 sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento 
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

Le richieste potranno essere trasmesse con le seguenti modalità: 

• E-mail che dovrà essere inviata all’indirizzo del Titolare del trattamento privacy@diocesiteanocalvi.it o del Responsabile 
della Protezione dei Dati privacy@acm-service.it 

• Raccomandata che dovrà essere spedita all’indirizzo del Titolare con sede in Piazza Duomo, 1 – 81057 Teano (CE). 
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