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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 e 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE UE 

2016/679 SULLA PROTEZIONDE DEI DATI  

A seguito dell’applicazione a partire dal 25 maggio 2018 del Regolamento 

generale UE 2016/679 GDPR – General Data Protection Regulation. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) 

e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 

2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo 

informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 

obblighi di riservatezza. 

******************* 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

CONGREGAZIONE DELLE SUORE DELLA CARITA’ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DETTE 

D’IVREA, c.f. 02640910580 P.IVA 01093191003 con sede in Roma, Via della 

Renella, 85 (di seguito denominata anche come “Congregazione”) in persona 

della legale rapp. p.t. Suor Franca A. Pavin 

tel:  06. 5818145 PEC: congregazionesuoredivrea@legalmail.it 

nella sua qualità di titolare del trattamento dati è tenuta a fornire 
informazioni riguardanti l’uso di dati personali in suo possesso. 
Per dato personale si intende qualsiasi informazione riguardante una 
persona fisica identificata o identificabile (interessato).  
Si considera identificabile la persona fisica che può essere 
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento 
a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati 
relativi all’ubicazione, un identificativo online  
o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, 
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.  
Per categorie particolari di dati personali si intendono dati personali 
che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché 
dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale della persona.  
Per dati relativi alla salute si intendono i dati personali attinenti 
alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la 
prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelino informazioni 
relative al suo stato di salute.  
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o 
insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi 
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, 
anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la 
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registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 
l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, 
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante 
trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione. 
 

A. Oggetto del trattamento 
I dati personali in possesso della Congregazione sono raccolti 
direttamente da coloro che sottoscrivono la scrittura privata che regola 
i rapporti tra le parti in relazione alla fruizione del servizio 
alberghiero e/o di pensionato e vengono trattati nel rispetto degli 
obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata 
normativa, tutelando la riservatezza e i diritti degli interessati. Il 
conferimento dei dati richiesti all’atto della sottoscrizione della 
scrittura privata di cui sopra- che può riguardare, oltre a dati 
identificativi personali e di identificazione finanziaria, anche dati 
personali dei familiari anche minori- e il loro mancato conferimento 
pregiudica la possibilità di ottenere l’erogazione delle prestazioni.  
 

B. Finalità e base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati 
I dati personali da Lei forniti sono necessari per le finalità di 
erogazione del servizio alberghiero e/o di pensionato nel rispetto di 
quanto previsto dalla legge. 
La base giuridica del trattamento è la sottoscrizione della scrittura 
privata che regola i rapporti tra le parti in relazione alla fruizione 
del servizio alberghiero e/o di pensionato. 
 

C. Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e 
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia 
di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e 
in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione 
delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 
2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce 
alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per 
il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le 
quali sono raccolti e trattati. 
  

D. Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non 
saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le 
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati 
ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento 
degli obblighi di legge. 
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E. Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea 
né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
  

F. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003 e degli articoli 13 e dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati 
personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le 
categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati 
e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare 

del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di 
trattamento per finalità di marketing diretto; 

g) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, 
la copia e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

h) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la 
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca; 

i) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 

 
G. Conferimento dati- consenso e rifiuto del consenso al trattamento 

dati 
Il conferimento dei dati può essere dovuto: ad un obbligo di legge, ad un 
obbligo contrattuale. 
In caso sia dovuto ad un obbligo di legge: il rifiuto di fornire i dati 
impedisce l'assolvimento dell'obbligo e non sarà pertanto fornita la 
prestazione e/o l’erogazione del servizio. 
In caso sia dovuto ad un obbligo contrattuale, il rifiuto di fornire e il 
rifiuto al trattamento dei dati preclude l'esecuzione del contratto ed 
espone l'interessato ad una eventuale responsabilità per inadempimento 
contrattuale. 
 
 
RESPONSABILE e /o INCARICATO DEL TRATTAMENTO 
Per le finalità precedentemente indicate e il conseguimento dello scopo 
della scrittura privata che regola i rapporti tra le parti in relazione 
alla fruizione del servizio alberghiero e/o di pensionato, i dati 
personali possono essere comunicati a terzi opportunamente designati 
“responsabili del trattamento” e/o  “incaricati del trattamento” quali, 
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ad esempio professionisti che svolgono attività di consulenza in favore 
del titolare del trattamento, società informatiche o personale dipendente 
di dette società allo scopo di processare, digitalizzare dati, archiviare 
dati, gestire dati e garantirne la sicurezza. 

 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONI DATI (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Avv. Elena Scorsone, 
con Studio in Roma, Via delle Fornaci, 43. 
 
La informiamo che può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta 
inviata al titolare del Trattamento all'indirizzo postale della sede 
legale o all’indirizzo pec congregazionesuoredivrea@legalmail.it o 
all’indirizzo mail del DPO dpo@scicivrea.it 
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