La Privacy Policy di questo sito

LA PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO

www.sancorbiniano.org

PREMESSE

I contenuti pubblicati sul sito della Parrocchia di San Corbiniano della Diocesi di Roma non
rivestono carattere di ufficialità. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o omissioni.

Questo sito non è una testata giornalistica. La diffusione di notizie ed informazioni non ha
carattere periodico e pertanto non rientra nella categoria dell'informazione periodica stabilita
dalla Legge 7.3.2001 n.62.

In ottemperanza alla Legge 7.3.2001 n.62, e ai sensi dell'art. 2 della Legge 8.2.1948 n.47 che
regola le "indicazioni obbligatorie sugli stampati", seguono i dati relativi a: luogo e anno della
pubblicazione (trattandosi di pubblicazione elettronica viene indicato il luogo dal quale le
informazioni e i contenuti vengono "caricate" sul
server
dove risiede questo sito
Web
), ragione sociale dello stampatore (trattandosi di pubblicazione elettronica viene indicato il
fornitore di
hosting
), nome dell'editore (trattandosi di pubblicazione elettronica viene indicato colui che cura la
pubblicazione), l'autore del sito
Web
e il proprietario del sito
Web
e dei suoi contenuti.
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- Luogo di produzione dei contenuti: Roma (Italia);
- Anno di pubblicazione: Inizio pubblicazione: anno 2010;
- Stampatore (fornitore di hosting): Media.IT Srl, Via G. Gelli, 39/a 00125-Roma;
- Editore (Curatore della pubblicazione): Parrocchia di San Corbiniano - Diocesi di Roma
(Italia);
- Autore del sito Web: Andrea Di Donato/Stefano Di Lecce - Roma (Italia)
- Proprietario dei contenuti del sito: Parrocchia di San Corbiniano - Diocesi di Roma (Italia);
-

Software: Joomla! Software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL .

PERCHE’ QUESTO AVVISO

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito della Parrocchia di San
Corbiniano in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano
acconsentendo, di fatto, all’utilizzo dei propri dati descritto in questa informativa.

La Parrocchia di San Corbiniano si impegna a proteggere la privacy degli utenti del proprio sito
ricordando che 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.
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In ogni caso la presente è un’informativa resa, anche ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196 del
30.6.2003 (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni, a
tutti coloro che interagiscono con i servizi accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo:

www.sancorbiniano.org

corrispondente alla pagina iniziale del sito.

L’informativa è resa solo ed esclusivamente per questo sito e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall’utente tramite
link
.

L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n.2/2001 che le autorità europee per la
protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della Direttiva n.95/46/CE,
hanno adottato il 17.5.2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati
personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari
del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine
web
, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

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.

Si può infatti sostenere che la pubblicazione in internet di informazioni inerenti alla
partecipazione attiva alla vita parrocchiale da parte di soggetti identificabili, sia considerato dalle
Autorità competenti in materia di tutela della privacy come una diffusione del dato personale
sensibile relativo alle convinzioni religiose
(informazione che, inserita in una pagina web, si rende teoricamente consultabile anche in
Paesi esteri ivi compresi Paesi al di fuori dell’Unione Europea).
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E’ proprio il verificarsi di comunicazione e diffusione di dati personali che assoggetta il
trattamento di questi dati alla normativa statale sulla
privacy
anziché al vigente e sopra richiamato Decreto Generale CEI.

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.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili.

Il “titolare” del loro trattamento è la Parrocchia di San Corbiniano che ha sede in Roma, in via
Carl Orff n.12, nella persona del suo parroco pro tempore.
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LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede della
parrocchia e sono curati solo da personale incaricato del trattamento, oppure da eventuali
incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.

Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono
utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel
solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acqui
siscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita
nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma
che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti
da terzi, permettere di identificare gli utenti.
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In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli
utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle
risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server,
la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta
data dal server (buon fine, errore, ecc.) e altri parametri relativi al sistema operativo e
all’ambiente informatico dell’utente.

Questi dati sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del
sito e per controllarne il corretto funzionamento e sono cancellati immediatamente dopo
l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti
web non persistono per più di sette giorni.

Dati forniti volontariamente dall’utente

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.

COOKIE

Il sito web della Parrocchia di San Corbiniano usa "cookies" per aiutarti a personalizzare la Tua
esperienza
online. Un cookie è un
file di testo che viene inserito sul Tuo
hard disk
da una pagina
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Web
.I
Cookies
non possono essere usati per eseguire programmi o fornire dei virus al tuo computer.
Cookies
vengono assegnati esclusivamente a te, e possono essere letti solamente da un
web
server nel dominio che ti ha emesso il
cookie
.
Uno degli scopi principali dei cookies è di fornire una caratteristica di praticità per farti
risparmiare tempo. Lo scopo di un cookie è di informare il web server che sei tornato ad una
pagina specifica. Per esempio, se personalizzi pagine di Parrocchia Di San Corbiniano, o
registri con il sito o servizi di Parrocchia Di San Corbiniano, un
cookie
aiuta il sito della Parrocchia di San Corbiniano a recuperare tue informazioni specifiche nelle
visite successive. Questo semplifica il procedimento della registrazione dei tuoi dati personali,
come indirizzi di fatturazione, indirizzi di spedizione, e così via. Quando ritorni allo stesso sito
web
della Parrocchia Di San Corbiniano, le informazioni che hai fornito precedentemente possono
essere recuperate, in modo da poter usare facilmente le caratteristiche del sito della Parrocchia
di San Corbiniano che hai personalizzato.
Hai la possibilità di accettare o rifiutare i cookies. La maggior parte dei web browser accettono
i
cookies
automaticamente, ma di solito puoi modificare le impostazioni del tuo browser se preferisci
rifiutare i
cookies
. Se scegli di rifiutare i
cookies
, non sarai in grado di provare pienamente le caratteristiche interattive dei servizi del sito della
Parrocchia di San Corbiniano o siti
web
che visiterai.

FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
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A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali
riportati nei moduli di richiesta alla società o comunque indicati in contatti con la Parrocchia di
San Corbiniano per sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni.

Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell’ordinaria gestione di questo
sito) l’Autorità di controllo può richiedere notizie e informazioni ai sensi dell'art 157 del D.Lgs. n.
196 del 30.6.2003, ai fini del controllo sul trattamento dei dati personali. In questi casi la
risposta è obbligatoria a pena di sanzione amministrativa.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E SICUREZZA DEI TUOI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.

La Parrocchia di San Corbiniano protegge i Tuoi dati personali da accesso, uso o divulgazione
non autorizzata. La Parrocchia di San Corbiniano mantiene i dati personali che fornisci su
server in un ambiente controllato e sicuro, protetti da accesso, uso o divulgazione non
autorizzata.
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DIRITTI DEGLI INTERESSATI

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine,
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art.
7 del D.Lgs. 196 del 30.6.2003).

Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso,
per motivi legittimi, al loro trattamento.

Le richieste devono essere rivolte all’indirizzo e-mail: luiglani@tin.it

Tutto quanto dovesse pervenire al nostro indirizzo di posta elettronica (richieste, suggerimenti,
idee, 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 di San Corbiniano
responsabilità alcuna sul contenuto dei messaggi stessi.

La Parrocchia di San Corbiniano ciclicamente aggiornerà questa pagina informativa sulla Priva
cy
per rispecchiare la reazione degli utenti del proprio sito e Ti incoraggia a rivedere
periodicamente la pagina stessa per essere informato su come la Parrocchia di San Corbiniano
protegge i Tuoi dati.

Parrocchia di San Corbiniano - Copyright (c) 2010 - Tutti i diritti riservati.
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