Diocesi di Massa Carrara - Pontremoli
INFORMATIVA AI SENSI DEL TESTO UNICO CODICE PRIVACY
(Art.13 D.Lgs 196/2003)

Finalità del trattamento dei dati personali: I dati raccolti dalla Diocesi di Massa
Carrara-Pontremoli, con sede presso la Curia Vescovile in via F.M. Zoppi 14 in Massa,
verranno utilizzati per finalità di tipo informativo sulle iniziative pastorali diocesane
che verranno tempo per tempo poste in essere mediante l’invio di messaggi per posta
normale o con modalità telematiche (sms, e-mail, ecc). I dati sono trattati al fine di
fornire questo servizio che potrete interrompere in qualsiasi momento esercitando i
diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
Titolari e modalità di trattamento dei dati: I dati raccolti sono trattati in modalità
cartacea, automatizzata e telematica al fine di fornire aggiornamenti, inviti,
appuntamenti e novità dalla Diocesi di Massa Carrara-Pontremoli. Titolare del
trattamento dei dati è la Diocesi nella persona del suo Vescovo, mons. Giovanni
Santucci, via F.M.Zoppi 14, 54100 Massa (MS), tel. 0585-8990220; il Responsabile e
l’Incaricato del trattamento è Don Cesare Benedetti, c/o Curia Vescovile via F.M.Zoppi
14, 54100 Massa (MS). I dati informatici sono custoditi presso la Segreteria per la
Pastorale, Curia Vescovile via F.M.Zoppi 14, 54100 Massa (MS), tel. 0585-8990229.
Conseguenze dell’eventuale mancato conferimento dei dati e mancato
consenso al trattamento: Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia in
mancanza dei dati richiesti, non sarà possibile procedere alle finalità sopraindicate.
Diritti previsti dal D.Lgs. 196/2003: In qualsiasi momento si possono esercitare i diritti
di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, fra cui il diritto di accedere gratuitamente ai dati,
di ottenere senza ritardo l’aggiornamento o la cancellazione, di opporsi al trattamento
dei dati per finalità diverse da quelle di cui alla presente informativa, semplicemente
rivolgendosi al responsabile del trattamento.
Altri soggetti cui potranno essere comunicati i dati: I dati personali raccolti non
saranno ceduti al di fuori della Diocesi di Massa Carrara-Pontremoli, se non per
obblighi legislativi. Gli interessati avranno la possibilità di accedere all’elenco
aggiornato ed esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003. In ogni momento
sarà possibile accedere all’elenco aggiornato.
Aggiornamento Informativa: La versione della presente informativa, aggiornata
con gli eventuali nuovi titolari e/o responsabili del trattamento dati, potrà essere
consultata sul sito web della Diocesi all’indirizzo: www.massacarrara.chiesacattolica.it

