
  

Diocesi di Vicenza - Piazza Duomo 10 - 36100 Vicenza 

Tel. 0444 226 300 

RACCOLTA DATI PER LE ATTIVITÀ DI RELIGIONE O CULTO PROMOSSE DALLA DIOCESI DI VICENZA 

 

Informativa  

I dati personali, da Lei conferiti compilando il modulo, saranno trattati conformemente a quanto previsto dal 

Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati 

relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018 nonché 

dal Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR). 

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che: 

a) il titolare del trattamento è la diocesi di Vicenza, con sede in Vicenza, piazza Duomo, 10; 

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata l’indirizzo e-mail 

privacy@vicenza.chiesacattolica.it ; 

c) i dati conferiti dall’interessato/a saranno trattati unicamente per le attività legate all’evento in oggetto; 

d) i dati conferiti dall’interessato/a non saranno comunicati a soggetti terzi; 

e) i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare le attività di cui al punto c) o 

fino a revoca dello specifico consenso; 

f) l'interessato può chiedere alla diocesi di Vicenza l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione 

degli stessi, la limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro trattamento;  

g) il diniego al trattamento relativo alla lett. c) preclude l’accoglimento della richiesta in oggetto; 

h) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

 

Consenso 

☐ Ho letto l’informativa riguardante il trattamento dei miei dati che tiene conto di quanto previsto dal 

Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati 

relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018 nonché 

dal Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR). 

 

Luogo e data…………………………………………………………………Firma ……………………………………………………………………… 

 

☐ Do il consenso al trattamento dei miei dati personali, secondo quanto indicato nella informativa, per tutte 

le attività legate all’evento in oggetto (il consenso al trattamento è necessario ai fini della partecipazione 

all’evento in oggetto)  
 

Luogo e data…………………………………………………………………Firma ……………………………………………………………………… 

 

☐ Do il consenso al trattamento dei miei dati per essere aggiornato/a su altre attività della Diocesi di Vicenza 

(per questa opzione il consenso al trattamento è facoltativo); 
 

Luogo e data…………………………………………………………………Firma ………………………………………………………………………. 

  



  

Diocesi di Vicenza - Piazza Duomo 10 - 36100 Vicenza 

Tel. 0444 226 300 

(copia per l’interessato/a) 

 

RACCOLTA DATI PER LE ATTIVITÀ DI RELIGIONE O CULTO PROMOSSE  

DALLA DIOCESI DI VICENZA 

 

Informativa  

 

I dati personali, da Lei conferiti compilando il modulo, saranno trattati 

conformemente a quanto previsto dal Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la 

tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei 

fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018 nonché 

dal Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR). 

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che: 

a) il titolare del trattamento è la diocesi di Vicenza, con sede in Vicenza, piazza 

Duomo, 10; 

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata l’indirizzo e-mail 

privacy@vicenza.chiesacattolica.it ; 

c) i dati conferiti dall’interessato/a saranno trattati unicamente per le attività legate 

all’evento in oggetto; 

d) i dati conferiti dall’interessato/a non saranno comunicati a soggetti terzi; 

e) i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare le attività 

di cui al punto c) o fino a revoca dello specifico consenso; 

f) l'interessato può chiedere alla diocesi di Vicenza l'accesso ai dati personali, la 

rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento oppure può 

opporsi al loro trattamento;  

g) il diniego al trattamento relativo alla lett. c) preclude l’accoglimento della 

richiesta in oggetto; 

h) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

 


