DIOCESI DI PADOVA

IL CORREDINO INVISIBILE AGLI OCCHI

giornata di spiritualità per coppie in attesa
sabato 30 novembre 2019
Scheda di ISCRIZIONE

Nome cognome (mamma)…………………………………………………..
Nome cognome (papà)…………………………………………………..

Data di nascita………………………….

Data di nascita……………………………..

Indirizzo……………………………………………………………………………………………Comune………………………………
Telefono…………………………………………………. E-mail…………………………………………………………………..
Data presunta del PARTO…………………………………………
Eventuali altri Figli Nome………………………..
Nome
Nome.

età…………………

Problemi alimentari……………………………………………………….
Un’attesa o un desiderio da questo incontro a cui avete deciso di aderire
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Il trattamento dei dati personali che Ti riguardano, svolto tramite elaborazione elettronica e cartacea, è
finalizzato alla gestione della Tua partecipazione all’iniziativa di cui sopra e alle iniziative riguardanti l’Ufficio
Diocesano per la Famiglia della Diocesi di Padova. Ti preghiamo di prendere visione dell’allegata
“Informativa sulla Tutela dei Dati Personali” e di sottoscriverla, barrando, ove d’accordo, le relative opzioni, al
fine di esprimere il consenso al trattamento dei Tuoi Dati Personali.

----------------------------------------------____________________________
[Firma Leggibile di tutti e 2]

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali acquisiti dalla Diocesi di Padova, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto,
avverrà nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento canonico (Decreto generale della Conferenza
Episcopale Italiana del 25 maggio 2018) e tenuto conto della normativa statuale, precisandosi che:
a) il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, lealtà e tutela della riservatezza;
b) i dati personali acquisiti verranno trattati al fine di attuare le finalità istituzionali della Diocesi stessa, per il
tempo a ciò necessario, e potranno essere comunicati, per realizzare tali finalità, ad altri enti della Chiesa
cattolica, come le altre Diocesi e Parrocchie;
c) i dati acquisiti verranno inseriti nei registri, negli archivi, negli elenchi e schedari, cartacei e informatici
della Diocesi;
d) con il consenso del titolare, i dati acquisiti potranno: a) essere pubblicati negli annuari e bollettini
predisposti dalla Diocesi e da enti o organismi alla stessa collegati; b) essere pubblicati sul sito internet della
Diocesi e di enti o organismi alla stessa collegati; c) essere comunicati per finalità ulteriori rispetto a quelle
istituzionali, per esempio informative o promozionali, ad altri soggetti ed enti della Chiesa cattolica ovvero
alla stessa aderenti; d) essere trattati al fine della preparazione, organizzazione e gestione di eventi, con
possibilità della loro comunicazione agli enti che cooperano alla realizzazione degli eventi stessi (enti
ecclesiastici, amministrazioni pubbliche, alberghi, società di servizi, ecc.);
e) il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire alla Diocesi di svolgere le proprie attività istituzionali,
mentre è facoltativo per altre attività (ad esempio informative e promozionali);
f) titolare del trattamento è la Diocesi di Padova, con sede in via Dietro Duomo 15 cap. 35139 Padova email:
ufficiofamiglia@diocesipadova.it
g) l’interessato può esercitare i diritti di accesso, integrazione, correzione, annotazione, opposizione e
cancellazione dei propri dati, nonché chiedere la limitazione del trattamento, salvo quanto previsto nell’art. 8,
§ 8, del Decreto generale del 25 maggio 2018, scrivendo al titolare/responsabile del trattamento dei dati;
h) l’interessato ha diritto a revocare il proprio consenso, salvo quanto previsto nell’art. 8, § 8, del Decreto
generale del 25 maggio 2018, e salvo quanto previsto alla lett. e) della presente informativa.
i) l’interessato ha diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo.
l) i dati sono trattati, manualmente ed elettronicamente, dal titolare del trattamento, dal responsabile del
trattamento, e dai responsabili e incaricati preposti a servizi connessi; sono sottoposti a idonee procedure di
sicurezza e, salvo il suo consenso, non sono comunicati né diffusi né trasferiti all’esterno.
□
Acconsento a che i miei dati siano inseriti nei registri, negli archivi, negli elenchi e schedari della
Diocesi;
□
Acconsento a che i miei dati non “riservati” siano inseriti negli annuari, bollettini e notiziari redatti
dalla Diocesi e da enti o organismi alla stessa collegati, ivi comprese le Parrocchie;
□
Acconsento a che i miei dati non “riservati” siano pubblicati sul sito della Diocesi e di enti o
organismi alla stessa collegati, ivi comprese le Parrocchie;
□
Acconsento a che i miei dati non “riservati” siano comunicati ad altre persone ed enti della Chiesa
cattolica ovvero alla stessa aderenti;
□
Acconsento a che i miei dati non “riservati” siano trattati per le attività connesse alla realizzazione di
eventi.
Data __________________

Firma ____________________________________________
Firma ____________________________________________

