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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

L'informativa è resa 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). 

I dati personali conferiti saranno utilizzati dalla diocesi di Venezia per finalità istituzionali e pastorali, relative 
all’effettuazione, presso la Casa “Maria Assunta”, Via Fausta 278, 30013 Cavallino (VE), degli esercizi spirituali 
diocesani previsti nel calendario 2022-2023, pubblicato. 

I dati personali forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video, formeranno oggetto di operazioni di 
trattamento nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza previsti. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Diocesi Patriarcato di Venezia, con sede in Venezia, San Marco 
320/A; per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzato l’indirizzo e-mail 
cancelleria@patriarcatovenezia.it. 

I dati conferiti con la presente liberatoria saranno trattati anche con strumenti elettronici, nel rispetto della vigente 
normativa e dei principi previsti dall’art. 5 del Regolamento europeo (trasparenza, minimizzazione, sicurezza etc.). 

Informiamo che per il trattamento dei dati non è richiesto il consenso dell'interessato, in quanto la liceità del 
trattamento trova la sua fonte nelle finalità istituzionali e pastorali connesse alle attività per cui è richiesta la 
liberatoria. 

Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o 
delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate e pertanto non sarà possibile 
concludere il procedimento, ovvero l’evento (es. registrazione seminario, conferenza, intervista…). 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese audiovisive) potranno 
essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma. 

Tali dati potranno essere pubblicati sul sito della diocesi di Venezia www.patriarcatovenezia.it e pagine social della 
Diocesi (Facebook, YouTube, ecc.), potrebbero altresì essere estratti dai comuni motori di ricerca nel caso di ricerche 
on line effettuate da terzi soggetti. 

I dati forniti saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui sono richiesti; alcuni dati 
potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in cui tale conservazione risponda al 
legittimo interesse pastorale della Diocesi o sia necessario per ottemperare a un obbligo di legge. 

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, previsti dagli 
artt. da 15 a 22 come previsto dagli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679: diritto di accesso, rettifica, 
cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione al trattamento tramite mail indirizzata a 
cancelleria@patriarcatovenezia.it. 

Si informa l’interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi all’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali. 

Informazioni generali e complete 

http://www.patriarcatovenezia.it/wp-content/uploads/2020/05/PolicyPrivacy_Sito_DiocesiPatriarcatoVenezia-1.pdf

