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La privacy del sito web della Parrocchia Maria Santissima Madre di Dio - Francavilla al Mare (CH)
Le informazioni inserite nelle pagine web riguardanti la partecipazione attiva alla vita parrocchiale da
parte di soggetti identificabili, è considerata dalle Autorità competenti in materia di tutela della privacy,
come una diffusione del dato personale sensibile relativo alle convinzioni religiose ed il relativo
trattamento è assoggettato alla normativa statale sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 abrogante la precedente
Legge 675/1996) anziché al vigente Decreto Generale CEI del 20 ottobre 1999 noto col nome di
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (seguono approfondimenti).
Nell’ambito delle autorizzazioni al trattamento di dati sensibili, rilasciate e periodicamente rinnovate dal
Garante della privacy, è in vigore l’Autorizzazione n.3/2007 al trattamento dei dati sensibili da parte degli
organismi di tipo associativo e delle fondazioni 28 giugno 2007 (G.U. n.196 del 24-8-2007 Suppl. Ordinario
n.186 e successivi aggiornamenti) secondo la quale: “è consentito il trattamento dei dati sensibili da parte
di associazioni, fondazioni, comitati ed altri organismi di tipo associativo, senza scopo di lucro, dotati o
meno di personalità giuridica, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);
L'autorizzazione è rilasciata per il perseguimento di scopi determinati e legittimi […] e in particolare per il
perseguimento di finalità culturali, religiose, politiche, sindacali, sportive o agonistiche di tipo non
professionistico.Resta fermo l'obbligo per le confessioni religiose di determinare, ai sensi dell'art. 26,
comma 3, lett. a) del Codice, idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati. Ai sensi dell'art. 181,
comma 6, del Codice, le confessioni religiose che, prima dell'adozione del medesimo Codice, abbiano
determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'art. 26, comma 3, lett. a),
del Codice possono proseguire l’attività di trattamento effettuato dai relativi organi, ovvero da enti
civilmente riconosciuti, nel rispetto delle medesime (per la Chiesa Cattolica il Decreto Generale CEI del 20
ottobre 1999).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Non tutti i dati trattati dagli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono soggetti alla normativa statale
sulla privacy . Nella maggior parte dei casi, infatti, la Parrocchia deve attenersi solo a quanto statuito dal
vigente Decreto Generale CEI del 20/10/1999 “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla
riservatezza” quale specifica normativa adottata dalla Chiesa Cattolica, rispettosa della legislazione
italiana e al tempo stesso delle esigenze della comunità ecclesiale e della peculiarità del suo ordinamento.
INFORMATIVA
La Parrocchia si impegna a proteggere la privacy dei propri utenti e a tutelare i dati personali raccolti nel
rispetto del nuovo "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.Lgs. 196/03). L'informativa è resa
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 per gli utenti che consultano e interagiscono con
questo sito. I parrocchiani che si riconoscono nelle fotografie presenti sul sito, o per i quali è stato
menzionato il nome e cognome che li rende chiaramente identificabili come aderenti alla confessione
religiosa della Chiesa Cattolica, sono invitati a prendere visione dell’informativa redatta dalla parrocchia e
a sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, pervenuti via
posta elettronica o moduli elettronici, sarà effettuato nel rispetto dei principi di correttezza, leicità e tutela
della riservatezza e dei diritti del titolare dei dati, in conformità alle norme sulla privacy. I dati saranno
trattati esclusivamente in quanto necessari all'esecuzione delle operazioni relative ai servizi richiesti. Tutto
quanto dovesse pervenire al nostro indirizzo di posta elettronica (richieste, suggerimenti, idee,

1/2

preghiere
Scritto da Administrator
Domenica 13 Luglio 2014 17:52 - Ultimo aggiornamento Domenica 13 Luglio 2014 18:05
informazioni, ecc...) non sarà considerato informazione o dato di natura confidenziale, non dovrà violare
diritti altrui e dovrà contenere informazioni valide, non lesive di diritti altrui e veritiere; in ogni caso, non
potrà essere attribuita alla Parrocchia Maria Santissima Madre di Dio la responsabilità alcuna sul
contenuto dei messaggi stessi.
Link esterni
I link esterni riportati nel sito della Parrocchia sono collegamenti a siti Web indipendenti da quello della
Parrocchia Maria Santissima Madre di Dio che non è in nessun modo responsabile per le misure di
sicurezza seguite da tali siti Web, e non ha con tali siti alcun rapporto giuridico di affiliazione. La
Parrocchia Maria Santissima Madre di Dio non è responsabile delle eventuali inesattezze e degli eventuali
errori presenti in tali siti Web. Il rapporto dell'utente con tali siti si svolge esclusivamente tra questi ultimi,
senza alcun intervento o intermediazione della Parrocchia Maria Santissima Madre di Dio.
Dati di navigazione
Alcuni dati personali sono raccolti in modo implicito con l'uso dei protocolli di comunicazione di Internet
durante la normale navigazione in questo sito. Appartengono a questa categoria gli indirizzi IP o i nomi a
dominio dei computer usati dagli utenti per collegarsi a www.parrocchiapretaro.it, il metodo usato per
sottoporre le
richieste al server, e altri
parametri relativi al sistema operativo e al sistema informatico dell'utente. Questi dati sono utilizzati in
modo anonimo e solo per fini
statistici in relazione all'utilizzo del sito.
Cookies
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di "cookies"
per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati "cookies" persistenti di
alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di "cookies" di sessione (che non
vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del
browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali
generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. I "cookies" di
sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati
personali identificativi dell'utente.
Cambiamenti alla tutela della privacy
La Parrocchia potrà occasionalmente modificare queste note sulla privacy per modifiche richieste dalla
società o richieste degli utenti stessi. La Parrocchia vi incoraggia a rileggere periodicamente queste note
per mantenervi informati su come sta proteggendo le vostre informazioni.
Contatti
Questa versione del sito della Parrocchia Maria Santissima Madre di Dio della diocesi di Chieti è in fase
sperimentale. Potrebbero esserci imprecisioni o malfunzionamenti.La Parrocchia da il benvenuto a
qualsiasi vostro commento riguardo alla Tutela della Privacy. Se ritenete che Parrocchia Maria Santissima
Madre di Dio non stia rispettando quanto dichiarato in queste note, contattateci all'indirizzo di posta
elettronica : webmaster@parrocchiapretaro.it. Faremo di tutto per porre un immediato rimedio al problema.
Nota: L'informativa è resa solo per il presente sito, e non per altri a questo collegati tramite link.
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