Sito internet
Condizioni di Utilizzo e Privacy

In generale si rammenta che la Parrocchia, in qualità di ente ecclesiastico civilmente
riconosciuto, dunque soggetto di diritto, nello svolgimento delle proprie molteplici attività,
viene a contatto con una molteplicità di persone fisiche o giuridiche cioè di soggetti dei quali
raccoglie e gestisce una serie di dati personali che, a secondo del loro contenuto, possono
essere classificati in comuni, sensibili o giudiziari.
Si intendono per:
1 dati ''personali comuni'' qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica,
ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale (nome,
cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo ecc..)
2 dati "personali sensibili" quelli idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (es. certificato relativo al
battesimo o ad altro sacramento, tessere di adesione ecc..);
3 dati "personali giudiziari" quelli idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, o la qualità di imputato o di indagato.

Condizioni di Utilizzo e Privacy
Nota: L'informativa è resa solo per il sito www.primavalle.org e le pagine e sottodomini vari legati alla
parrocchia, non per altri siti esterni ad essi collegati tramite link.
Le informazioni inserite nelle pagine web riguardanti la partecipazione attiva alla vita parrocchiale da
parte di soggetti identificabili, è considerata dalle Autorità competenti in materia di tutela della privacy,
come una diffusione del dato personale sensibile relativo alle convinzioni religiose ed il relativo
trattamento è assoggettato alla normativa statale ed europea sulla privacy (Codice in materia di
protezione dei dati personali, d.lgs. 196/2003, aggiornato con d.lgs. 101/2018 che adegua il suddetto
Codice alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679) anziché al vigente Decreto Generale CEI del 20
ottobre 1999 noto col nome di “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza”
Nell’ambito delle autorizzazioni al trattamento di dati sensibili, rilasciate e periodicamente rinnovate dal
Garante della privacy, è in vigore l’Autorizzazione n. 3/2007 al trattamento dei dati sensibili da parte
degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni 28 giugno 2007 (G.U. n.196 del 24-8-2007 Suppl.
Ordinario n.186 e successivi aggiornamenti) secondo la quale: “è consentito il trattamento dei dati
sensibili da parte di associazioni, fondazioni, comitati ed altri organismi di tipo associativo, senza scopo di
lucro, dotati o meno di personalità giuridica, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(Onlus);
L'autorizzazione è rilasciata per il perseguimento di scopi determinati e legittimi […] e in particolare per il
perseguimento di finalità culturali, religiose, politiche, sindacali, sportive o agonistiche di tipo non
professionistico.
Resta fermo l'obbligo per le confessioni religiose di determinare, ai sensi dell'art. 26, comma 3, lett. a)
del Codice, idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati. Ai sensi dell'art. 181, comma 6, del
Codice, le confessioni religiose che, prima dell'adozione del medesimo Codice, abbiano determinato e
adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'art. 26, comma 3, lett. a), del Codice
possono proseguire l’attività di trattamento effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente
riconosciuti, nel rispetto delle medesime (per la Chiesa Cattolica il Decreto Generale CEI del 20 ottobre
1999).

Cookies
Il sistema prevede l'utilizzo di cookie al fine di poter facilitare e personalizzare l'esperienza di navigazione
del sito e le funzionalità del sito stesso.

Normativa di riferimento
Non tutti i dati trattati dagli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono soggetti alla normativa statale
sulla privacy. Nella maggior parte dei casi, infatti, la Parrocchia deve attenersi solo a quanto statuito dal
vigente Decreto Generale CEI del 20/10/1999 “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla
riservatezza” quale specifica normativa adottata dalla Chiesa Cattolica, rispettosa della legislazione
italiana e al tempo stesso delle esigenze della comunità ecclesiale e della peculiarità del suo ordinamento.

Informativa
La Parrocchia Santa Maria Assunta e San Giuseppe a Primavalle si impegna a proteggere la privacy
dei propri utenti e a tutelare i dati personali raccolti nel rispetto del suddetto "Codice in materia di

protezione dei dati personali". L'informativa è resa ai sensi del suddetto “Codice in materia di protezione
dei dati personali” per gli utenti che consultano e interagiscono con questo sito.
I parrocchiani che si riconoscono nelle fotografie presenti sul sito, o per i quali è stato menzionato il nome
e cognome che li rende chiaramente identificabili come aderenti alla confessione religiosa della Chiesa
Cattolica, sono invitati a prendere visione dell’informativa redatta dalla parrocchia e, se lo vogliono,
chiederne la rimozione, indicando con precisione la locazione delle stesse scrivendo via mail a
parrocchia@primavalle.org
Il trattamento dei dati personali, pervenuti via posta elettronica o moduli elettronici, sarà effettuato nel
rispetto dei principi di correttezza, leicità e tutela della riservatezza e dei diritti del titolare dei dati, in
conformità alle norme sulla privacy.
I dati saranno trattati esclusivamente in quanto necessari all'esecuzione delle operazioni relative ai servizi
richiesti.
Tutto quanto dovesse pervenire al nostro indirizzo di posta elettronica (richieste, suggerimenti, idee,
informazioni, ecc...) non sarà considerato informazione o dato di natura confidenziale, non dovrà violare
diritti altrui e dovrà contenere informazioni valide, non lesive di diritti altrui e veritiere; in ogni caso, non
potrà essere attribuita alla Parrocchia Santa Maria Assunta e San Giuseppe a Primavalle
responsabilità alcuna sul contenuto dei messaggi stessi.

Link esterni
I link esterni riportati nel sito della Parrocchia Santa Maria Assunta e San Giuseppe a Primavalle
sono collegamenti a siti Web indipendenti da quello della Parrocchia che non è in nessun modo
responsabile per le misure di sicurezza seguite da tali siti Web, e non ha con tali siti alcun rapporto
giuridico di affiliazione.
La Parrocchia Santa Maria Assunta e San Giuseppe a Primavalle non è responsabile delle eventuali
inesattezze e degli eventuali errori presenti in tali siti Web.
Il rapporto dell'utente con tali siti si svolge esclusivamente tra questi ultimi, senza alcun intervento o
intermediazione della Parrocchia Santa Maria Assunta e San Giuseppe a Primavalle.

Dati di navigazione
Alcuni dati personali sono raccolti in modo implicito con l'uso dei protocolli di comunicazione di Internet
durante la normale navigazione in questo sito. Appartengono a questa categoria gli indirizzi IP o i nomi a
dominio dei computer usati dagli utenti per collegarsi a www.primavalle.org e il metodo usato per
sottoporre le richieste al server, e altri parametri relativi al sistema operativo e al sistema informatico
dell'utente. Questi dati sono utilizzati in modo anonimo e solo per fini statistici e di debug in relazione
all'utilizzo del sito.

Cambiamenti alla tutela della privacy
La Parrocchia Santa Maria Assunta e San Giuseppe a Primavalle potrà occasionalmente modificare
queste note sulla privacy. Vi incoraggiamo a rileggere periodicamente queste note per mantenervi
informati su come la Parrocchia sta proteggendo le vostre informazioni.

