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Informativa Privacy 

 

Gentile Signora/Signore, 

a seguito della Sua richiesta di accesso al contributo del Fondo San Nicolò, ha compilato una scheda contenente i Suoi 

dati e quelli Suoi famigliari conviventi. 

Tutte queste notizie sono state raccolte nella Sua Scheda Personale, che sarà nostra cura conservare costantemente 

aggiornata. 

Il Regolamento Europeo n. 679 del 2016 e il Decreto Generale del 24 maggio 2018 della Conferenza Episcopale 

Italiana prescrivono agli enti ecclesiali di utilizzare i Suoi dati con grande attenzione: in particolare di trattarli in modo 

corretto (evitando di sfruttare i dati ricevuti), lecito (utilizzandoli solo per poterLa assistere e assicurare gli aiuti che Le 

saranno proposti) e trasparente (permettendo a Lei di poter sempre conoscere quali dei Suoi dati sono trattati dall’ente). 

I dati da Lei comunicati saranno trattati per istruire la Sua richiesta di partecipazione alle iniziative offerte dal “Fondo 

San Nicolò” della Diocesi Patriarcato di Venezia. 

Tra i dati annotati nella Scheda Personale ve ne possono essere alcuni di particolarmente delicati (che d’ora in poi 

chiameremo ‘dati particolari’) in quanto riguardano lo stato di salute, le convinzioni religiose, l’origine razziale o 

etnica: queste notizie saranno utilizzate da Caritas Veneziana con particolare cautela. 

Di seguito sono elencate alcune indicazioni circa il modo di raccogliere, utilizzare e conservare i dati che ci ha fornito e 

che in futuro Lei vorrà condividere con la Caritas Veneziana: 

a) i Suoi dati e quelli dei Suoi famigliari sono raccolti, utilizzati e conservati (cioè: trattati) dal titolare del trattamento 

che è “Diocesi Patriarcato di Venezia”, con sede in San Marco 320/A, Venezia, attraverso il suo delegato “Caritas 

Veneziana”; 

b) i dati sono trattati sulla base giuridica del legittimo interesse pastorale della Chiesa Cattolica, riconosciuto dalla legge 

121/1985, e per i dati “particolari” – ovvero quelli che rivelano: stato di salute; convinzioni religiose e politiche; 

origine razziale o etnica - anche in forza del consenso da Lei liberamente prestato; 

c) La finalità per cui verranno trattati i Suoi dati è di tipo pastorale e caritativo, ovvero per istruire la Sua richiesta di 

partecipazione alle iniziative offerte dal “Fondo San Nicolò” della Diocesi Patriarcato di Venezia; 

d) per contattare la Diocesi Patriarcato di Venezia o la Caritas Veneziana può inviare una mail all’indirizzo indicato in 

intestazione; 

e) i dati che Lei ha fornito e fornirà verranno trattati esclusivamente dal titolare e dai soggetti autorizzati dallo stesso, tra 

cui Caritas Veneziana. Essi non verranno diffusi né comunicati ad altri soggetti, se non nei casi previsti dalle leggi 

civili ed ecclesiali o da Lei esplicitamente autorizzati, ad eccezione di quanto previsto dal successivo punto i); 



f) Il trattamento dei dati sarà effettuato sia mediante l’uso di schede cartacee che di sistemi informatici, nel rispetto di 

quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di protezione e custodia degli stessi. 

g) in qualsiasi momento Lei potrà esercitare i diritti contemplati dalle vigenti normative in tema di Protezione dei Dati 

personali, ovvero chiedere di conoscere le notizie presenti nella Scheda Personale, di far correggere i dati raccolti e di 

cancellarli o vietare il loro utilizzo da parte di Diocesi Patriarcato di Venezia, scrivendo alla email 

fsn@patriarcatovenezia.it (in tal caso, non sarà più possibile dar corso alla Sua richiesta); 

h) i dati particolari saranno conservati per tutto il tempo della durata del rapporto, mentre gli altri dati personali saranno 

conservati a tempo indeterminato; nel caso in cui la conservazione di un dato sia giustificata dal legittimo interesse 

della Diocesi Patriarcato di Venezia, la sua richiesta di cancellazione potrà essere negata o differita; 

i) infine, potrà sempre chiedere l’intervento dell’Autorità di Controllo (indicata al portale: www.garanteprivacy.it) 

qualora ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo non corretto, non lecito e non trasparente; 

j) i dati registrati nell’archivio informatico potranno essere utilizzati a fini statistici, anche da soggetti terzi, solo se resi 

anonimi. 

 

 

Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa privacy del Fondo San Nicolò sul trattamento dei dati in tutti i suoi punti, ivi 

compreso il Trattamento dei dati particolari raccolti (stato di salute; convinzioni religiose e politiche; origine razziale o etnica) e 

pertanto 

 presto il mio consenso     nego il mio consenso 

 

Luogo, data  .....................................................................................  

Firma  ..............................................................................................  

 

Io sottoscritto________________________________________________, nato a __________________________ il _____________ 

dichiaro sotto la mia responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, che tutti i dati che ho trasmesso sono veritieri. 

 

Luogo, data  .....................................................................................  

Firma  ..............................................................................................  


