
Informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 2016/679 

L’Arcidiocesi di Genova Caritas Diocesana, Via Canneto il Lungo 21/1 a, 16124 Genova   in qualità di titolare del trattamento dei dati 
personali la informa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 in seguito GDPR che i suoi dati personali saranno trattati con le 
modalità e per le finalità seguenti : 

oggetto del trattamento : 

Il Titolare tratta i suoi dati personali identificativi (ad esempio nome, cognome, indirizzo, telefono, cellulare, e-mail, riferimenti bancari e 
di pagamento) da lei comunicati in occasione di contatti o precedenti contratti/impegni   con il Titolare. 

Modalità di trattamento dei suoi dati 

I suoi dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la 
riservatezza degli stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle normative vigenti. 

Finalità del trattamento 

I suoi dati personali sono trattati senza il suo consenso espresso (art.6 lettera b; lettera f , GDPR 2016/679)  per le seguenti finalità: 

- Concludere i contratti per i servizi del titolare; 
- Adempiere agli obblighi precontrattuali contrattuali e fiscali derivanti dai rapporti con lei in essere; 
- Adempiere agli obblighi previsti dalle leggi; 
- Esercitare i diritti del titolare. 

Tipologia e modalità del trattamento 

Il trattamento dei suoi dati personali – come articolato dal comma 2 dell’articolo 4 del GDPR 2016/679 consiste in qualsiasi operazione 
o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate ai dati personali o insieme di dati personali , 
come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la 
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

La informiamo inoltre che i suoi dati potranno essere trattati sia in formato cartaceo sia in formato elettronico. 

L’Arcidiocesi di Genova Caritas Diocesana, Via Canneto il Lungo 21/1 a, 16124 Genova titolare dei suoi dati personali nella persona del 
legale rappresentante  Pro-Tempore Ente Ecclesiale   -  la informa che i suoi dati personali verranno trattati esclusivamente dal proprio 
personale a ciò appositamente autorizzato e dai professionisti/Società  che collaborano con  l’Arcidiocesi di Genova Caritas Diocesana, 
Via Canneto il Lungo 21/1 a, 16124 Genova i quali hanno attestato  di attenersi scrupolosamente a quanto prevede il GDPR 2016/679. 

L’Arcidiocesi di Genova Caritas Diocesana, Via Canneto il Lungo 21/1 a, 16124 Genova non trasferisce ad altri a nessun titolo i suoi 
dati personali. 

Termini di conservazione dei dati 

I suoi dati verranno conservati per i 20 anni successivi alla sua richiesta o salvo sua diversa comunicazione, per darci modo di 
effettuare tutti i trattamenti previsti dalle nostre norme interne.  

Esistenza di altri diritti 

L’Arcidiocesi di Genova Caritas Diocesana, Via Canneto il Lungo 21/1 a, 16124 Genova la informa inoltre degli articoli 15 diritto di 
accesso, 16 diritto di rettifica, 17 diritto alla cancellazione, 18 diritto di limitazione al trattamento, 19 obbligo di notifica ,20 
diritto alla portabilità dei dati 21 diritto di opposizione 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 
compresa la profilazione tutti gli articoli trovano espressione compiuta nel GDPR 2016/679 e potrà esercitarli secondo le modalità in 
esso previste. 

L’Arcidiocesi di Genova Caritas Diocesana, Via Canneto il Lungo 21/1 a, 16124 Genova la informa inoltre del Suo diritto di sporgere 
reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

Il titolare del trattamento è il Dott. Franco Ciro Catani in qualità di legale rappresentante pro-tempore di Arcidiocesi di Genova Caritas 
Diocesana, Via Canneto il Lungo 21/1 a, 16124 Genova al quale potrà rivolgersi per ogni necessità all’indirizzo di Via Canneto il Lungo 
21/1 a, 16124 Genova  oppure via e-mail : segreteria@caritasgenova.it. 

 

         


