
INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 CONFERITI PER L'ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ DEL SEMINARIO 

Gentili genitori, 

iscrivendo vostro figlio/a alle attività del Seminario Vescovile ci avete fornito i dati personali suoi e vostri. 

Vogliamo informarvi che questi dati saranno trattati 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. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Seminario Vescovile  con sede a Treviso in Piazzetta Benedetto XI n 2, 

contatto email: seminario@diocesitv.it. 

La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla 

legge 121 del 25 marzo 1985. 

Chiediamo comunque il vostro consenso al trattamento di eventuali dati sensibili che vorrete fornirci, quali ad 

esempio quelli relativi alla salute di vostro figlio. 

La finalità con cui tratteremo i dati è di tipo pastorale. Vi terremo quindi informati sulle nostre iniziative di 

tipo pastorale. 

I dati verranno trattati soltanto dal titolare o da altri soggetti che, fornendo servizi al titolare, agiscono in qualità 

di Responsabili del Trattamento e che hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i 

trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati. Essi non verranno mai diffusi ma 

potranno essere comunicati ad altre persone giuridiche canoniche, nei casi e nei limiti previsti dall’ordinamento 

canonico. La lista dei Responsabili del Trattamento è disponibile contattando il titolare. 

I dati che ci avete fornito 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 del Seminario o sia necessario per ottemperare a un 

obbligo di legge. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale non conferimento dei dati relativi a vostro figlio/a 

porterà all’impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a alle attività a cui ci stiamo riferendo. 

In ogni momento potrete esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei 

Dati personali, più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali, la rettifica o cancellazione degli stessi, 

la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di 

controllo. Per esercitare i vostri diritti potete rivolgervi al Rettore o all’indirizzo email: 

privacy.seminario@diocesitv.it. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DELLE IMMAGNI 

Per quanto riguarda la produzione di immagini, ad integrazione di quanto espresso sopra, Vi informiamo che 

queste potranno essere acquisite durante lo svolgimento delle attività ed eventualmente pubblicate sul sito 

internet del Seminario, sulla rivista del Seminario e sui profili social del Seminario. Il conferimento del 

consenso è facoltativo. In ogni caso, potrete chiedere la rimozione di una o più foto che vi ritraggono 

contattando il titolare e saranno comunque rimosse dopo 24 mesi. Potrete anche revocare il vostro consenso in 

ogni momento senza pregiudicare la liceità dei trattamenti precedentemente effettuati. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Noi Sottoscritti___________________________________________________________________ 

esercitanti la responsabilità genitoriale del/della minore  

________________________________________________________________________________ 

Dichiariamo di aver ricevuto e letto l’informativa circa il trattamento dei dati personali relativa alle 

attività del Seminario. 

 Prestiamo il consenso al trattamento dei dati sensibili forniti per l’iscrizione alle attività del 

Seminario. 

 Prestiamo il consenso al trattamento e alla diffusione delle immagini relative a nostro/a figlio/a 

nei modi descritti nell’informativa. 

Data ___________________ 

Firma___________________________(papà)           Firma_________________________(mamma) 

Informativa aggiornata al 3 marzo 2020 


