INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI DEL RE 679/2016
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il RE 679/2016 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei
dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Secondo la normativa indicata, questo trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi
dell'articolo 13 del RE 679/2016, pertanto, La informiamo che:
La Servitium Emiliani Onlus è responsabile del trattamento dei dati e braccio operativo della
Caritas Tarvisina.
La Caritas Tarvisina è l’organismo pastorale, istituito nella Diocesi di Treviso, al fine di promuovere
la testimonianza della carità nella comunità ecclesiale, in forme consone ai tempi e alle necessità,
in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare
attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica. La Caritas Diocesana è lo strumento
ufficiale della Diocesi per la pastorale della carità e per la promozione ed il coordinamento delle
iniziative caritative ed assistenziali.
Le finalità della Caritas diocesana sono molteplici:
• Animare la comunità nel senso della carità e della giustizia;
• Coordinare le iniziative ecclesiali relative alla carità e alla promozione umana, operando con
gli altri uffici di pastorale diocesana e con la Caritas Italiana;
• Promuovere, aiutare ed armonizzare le Caritas parrocchiali e vicariali,
• Favorire e sostenere il volontariato,
• Formare gli animatori delle Caritas parrocchiali e gli operatori della carità;
• Sensibilizzare la Chiesa locale al problema della fame, del sottosviluppo e delle varie forme di
sfruttamento della persona;
• Sostenere la solidarietà nelle emergenze, sia a livello locale che internazionale;
• Avviare iniziative concrete rivolte a bisogni di particolare gravità;
 Avviare interventi concreti rivolti a persone in particolare situazione di bisogno;
per svolgere il proprio servizio di segretariato sociale e promozione umana, nonché di
informazione e consulenza legale gratuite, ha necessità di raccogliere i Suoi dati identificativi,
giudiziari, nonché alcuni dati particolari (ex sensibili).
La base giuridica del trattamento dei Vs. dati personali si fonda sugli adempimenti degli obblighi
statutari e contrattuali.
I legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento nel trattamento dei dati è data dal dover
rispettare ed onorare quanto previsto dallo statuto e le obbligazioni contrattuali sottoscritte tra le
parti. Ai sensi dell’art. 6 la liceità del trattamento si basa sul consenso manifestamente espresso
da parte dell’interessato, documentato in forma scritta.
I dati da lei forniti, saranno conservati per il tempo necessario, che salvo diverse disposizioni di
legge (fatture, ecc.), potranno essere conservati fino ad un massimo di 5 anni dopo l’espletamento
dell’incarico.
Non è presente un processo decisionale automatizzato, i dati da Lei forniti non saranno usati per
profilazioni digitali e automatizzate. Ad eccezione dell’invio di comunicazioni e newsletter per le
quali viene chiesto un consenso aggiuntivo specifico.
Di norma il Titolare del trattamento non trasferirà i Vs. dati personali ad un paese terzo o ad una
organizzazione internazionale, nel caso di progetti di cooperazione internazionale i dati raccolti
saranno in ogni caso conservati negli archivi della Cartias Tarvisina, nonché della Servitium
Emiliani Onlus.
I dati dei minori di 18 anni, quando vengono raccolti, sono trattati in maniera conforme al RE
679/2016 e sempre con il consenso dei genitori o di chi ne ha la responsabilità genitoriale.
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I dati medesimi verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso
compilazione di schede cartacee correttamente mantenute e protette o altra documentazione
cartacea e con strumenti elettronici e informatici. I dai verranno raccolti e registrati per scopi
determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in ulteriori operazioni di trattamento in termini compatibili
con tali scopi. I dati verranno memorizzati su supporti informatici e su ogni altro tipo di supporto
idoneo, nel rispetto di quanto previsto dal RE 679/2016 in materia di misure adeguate di sicurezza.
Il conferimento dei dati per accedere ai servizi della Caritas Tarvisina è obbligatorio in quanto si
chiedono i soli dati essenziali per l’espletamento degli stessi. Altri consensi per trattamenti specifici
quali invio di comunicazioni, newsletter, ecc. sono facoltativi.
I dati da Lei forniti potranno essere comunicati a enti pubblici preposti (enti previdenziali, ministero
delle finanze ecc..), studi professionali (commercialista e consulente del lavoro) e nostri operatori
incaricati.
Gli incaricati potranno, con l’utilizzo di strumenti cartacei ed anche attraverso strumenti
informatizzati, trasmettere i dati, a seconda dell’intervento che Lei ci chiede alle parrocchie, ai
Servizi Sociali di riferimento, a comunità terapeutiche, a strutture di accoglienza, ad altri centri di
ascolto, al Sert, al UEPE, agli operatori carcerari, al suo avvocato, ai suoi famigliari, agli enti
convenzionati. Inoltre, in forma anonima e aggregata, potranno essere utilizzati per scopi statistici
e/o di ricerca dalla stessa Caritas Diocesana Tarvisina e/o Italiana.
Tutti questi soggetti saranno adeguatamente responsabilizzati sul corretto utilizzo dei dati.
Il titolare del trattamento è Caritas Tarvisina, il responsabile del trattamento è la Servitium Emiliani
Onlus, nella persona del suo Presidente Don Davide Schiavon, con sede legale in Treviso, in p.zza
Duomo 2.
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento, si informa
l’interessato che:
a) egli ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, nei casi previsti;
b) egli ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo
le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it;
c) le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta
dell’interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno
comunicate dal Titolare a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Il
Titolare potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Per utilità gli articoli da
15 a 23 del Regolamento sono consultabili a questo link: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT

Il Responsabile del trattamento
Don Davide Schiavon
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