
 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 6 del Decreto Generale della CEI 

 

La Diocesi di Vicenza tratta i Suoi dati personali 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 (“Decreto CEI”). 

 

 

1. Titolare del trattamento e Data Protection Officer (DPO) 

 

Il Titolare del trattamento, cui Lei può rivolgersi per far valere i diritti di cui al successivo articolo 8, è la Diocesi di 

Vicenza, C.F.: 95002320240, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, con sede a Vicenza, Piazza Duomo n. 10, 

che può essere contattato all’indirizzo diocesi@diocesi.vicenza.it. 

Ai sensi dell’art. 18 Decreto CEI, la Diocesi di Vicenza ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati 

personali (Data Protection Officer, “DPO”), che può essere contattato dagli interessati all’indirizzo 

DPO@diocesi.vicenza.it. 

 

 

2. Finalità e base giuridica del trattamento 

 

Il dato personale è qualsiasi informazione riguardante un ente ecclesiastico, un’aggregazione ecclesiale, una persona 

fisica identificata o identificabile, individuati dunque quali “interessati” (art. 2, par. 1, n. 1, Decreto CEI). 

Il Titolare tratta i Suoi dati anagrafici, di contatto, sulla fede religiosa nonché dati informatici e comportamentali 

ricavati dall’interazione con le comunicazioni di cui alla successiva lett. b). 

I dati personali che La riguardano sono trattati unicamente per le seguenti finalità: 

a. gestione di tutte le attività legate al percorso di Catecumenato; 

b. trasmissione di comunicazioni, di carattere non commerciale, a scopo informativo sulle attività della Diocesi 

di Vicenza; a tal fine, il Titolare utilizza la piattaforma MailUp che rileva dati circa l’interazione 

dell’interessato con il messaggio ricevuto (infra art. 7). 

Le basi giuridiche sono il legittimo interesse pastorale della Chiesa, riconosciuto dalla l. n. 121/1985 (art. 4, par. 1, 

lett. e), Decreto CEI), nonché l’adempimento di obblighi della normativa canonica (art. 4, par. 1, lett. b), Decreto 

CEI). 

 

 

3. Conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto 

 

Il conferimento dei dati personali è necessario per consentire alla Diocesi di Vicenza di gestire tutte le attività legate 

al percorso di Catecumenato e per trasmettere comunicazioni informative circa le attività della Diocesi. 

 

 

4. Ambito di comunicazione, soggetti designati e/o autorizzati al trattamento e Responsabili esterni del 

trattamento 

 

Per le finalità di cui all’articolo 2, i dati possono essere trattati dalle seguenti categorie di Autorizzati: Direttori, 

dipendenti, volontari e collaboratori della Diocesi.  

Per la gestione della trasmissione di comunicazioni informative, il Titolare ricorre alla Piattaforma MailUp sviluppata 

dal Responsabile esterno del trattamento (art. 15 Decreto CEI) Growens S.p.A., con sede legale a Milano, via Pola 

n. 9, C.F. e P.IVA: 01279550196, società specializzata nel settore della comunicazione digitale. MailUp ha nominato 

un proprio DPO, che può essere contattato dagli interessati all’indirizzo dpo@mailup.com.  

In ogni caso, il Titolare si avvale unicamente di Responsabili esterni che presentano garanzie sufficienti per mettere 

in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti prescritti dal 

Decreto CEI e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. Inoltre, è preventivamente sottoscritto un accordo 

giuridico ai sensi dell’art. 28 GDPR. 
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5. Luogo del trattamento e trasferimento dati verso un paese extra-UE 

 

I dati personali sono trattati all’interno dell’Unione Europea.  

Non viene fatta diffusione in contrasto alla presente informativa dei dati personali forniti, né i dati sono oggetto di 

trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 

 

 

6. Raccolta e conservazione dei dati 

 

Considerato il rapporto che La lega alla Diocesi, la finalità del trattamento dei Suoi dati, e la necessità di 

documentazione storica, La informiamo che i dati da Lei conferiti per prendere parte al percorso di Catecumenato 

non saranno cancellati. 

Al contrario, i dati di contatto, comportamentali e informatici sono trattati per il tempo necessario a perseguire le 

finalità di cui all’articolo 2 e, in ogni caso, fino alla Sua eventuale opposizione. 

 

 

7. Modalità del trattamento 

 

Il trattamento dei dati è realizzato attraverso operazioni su supporti elettronici e/o cartacei e consiste nella raccolta, 

registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, 

comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto, 

interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione (art. 2, par. 1, n. 2 Decreto CEI).  

L’invio delle comunicazioni informative è gestito attraverso MailUp che, con sistemi di tracciamento statistico (ad 

esempio web beacons, pixel, etc.), consente di rilevare l’apertura di un messaggio, i click effettuati sui collegamenti 

ipertestuali contenuti all’interno dell’email, da quale indirizzo IP o con quale tipo di browser viene aperta l’email, e 

altri analoghi dettagli. 

 

 

8. Diritti dell’interessato 

 

L’interessato ha facoltà di esercitare i diritti sottoelencati, che potranno essere fatti valere rivolgendo apposita 

richiesta al Titolare del trattamento all’indirizzo di posta elettronica riportato all’articolo 1 o per mezzo di lettera 

raccomandata a/r all’indirizzo piazza Duomo n. 10, 36100 - Vicenza: 

a. diritto di accesso: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 

riguardano e, se del caso, di ottenerne copia, di ottenere l’accesso ai dati personali che lo riguardano e a 

ulteriori informazioni quali la finalità del trattamento, le categorie di destinatari, il periodo di conservazione 

dei dati e i diritti esercitabili (art. 7, par. 1, Decreto CEI); 

b. diritto di correzione: diritto di ottenere la correzione dei dati personali errati o non aggiornati che lo 

riguardano (art. 7, par. 2, Decreto CEI); 

c. diritto alla cancellazione: diritto di ottenere, in taluni casi, la cancellazione dei dati personali che lo 

riguardano, (art. 8, par. 8, Decreto CEI); 

d. diritto di limitazione: diritto di ottenere, in taluni casi, la limitazione del trattamento (art. 7, par. 3, Decreto 

CEI); 

e. diritto di opposizione: diritto di opporsi, in taluni casi, al trattamento dei dati personali (art. 8, par. 8, Decreto 

CEI). 

Inoltre, l’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo qualora ritenga che il trattamento che lo 

riguarda violi il “Decreto CEI” (art. 7, par. 1, lett. f, Decreto CEI). 

 

 

Dichiarazione di presa visione  

 

☐ Ho letto l’informativa riguardante il trattamento dei miei dati ai sensi 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 (a cura di un genitore in caso di 

interessato minorenne). 

 

Luogo e data_______________________________Firma_________________________________________ 
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