PARROCCHIA DI SANTA MARIA MAGGIORE
Piazza Garibaldi, 85 – 33033 Codroipo (UD)
0432906008 info@parrocchiacodroipo.it

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La scrivente parrocchia di Santa Maria Maggiore in Codroipo informa che, in dipendenza all’accreditamento online da Lei
sottoscritto e/o dell’iscrizione che sta effettuando, è in possesso di dati anagrafici acquisiti e qualificati come personali dalla
legge.
Con riferimento a tali dati Vi informiamo che:
- i dati vengono trattati in relazione alle esigenze assicurative ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e
contrattuali derivanti nonché per conseguire una efficace gestione dei servizi da noi forniti;
- i dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico e telematico, con procedimenti e strumenti
idonei a garantire la riservatezza e segretezza degli stessi;
-il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali (ivi compresi obblighi
contabili e gestione dei sistemi informativi) e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà
determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti medesimi;
- ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati non potranno essere
comunicati in Italia o all’estero salvo i casi previsti dalla legge;
- per le finalità succitate i dati potranno venire a conoscenza soltanto dagli incaricati ai servizi di amministrazione e
segreteria;
- i dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto instaurando e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli
adempimenti di legge nonché per le future finalità di comunicazione anche telematiche;
- relativamente ai dati medesimi il sottoscritto può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del d.lgs.vo n. 196/2003 nei limiti ed
alle condizioni previsti dagli articoli 8,9 e 10 del citato decreto legislativo;
- titolare del trattamento dati è la nostra Parrocchia Santa Maria Maggiore (P.zza Garibaldi, 85/2 – Codroipo)
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