
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 
rilasciata dalla Parrocchia Santo Stefano P.M. – Martellago 

L’informativa si riferisce esclusivamente ai dati personali inseriti nelle pagine del sito  www.parrocchiamartellago.it  il cui titolare è 

la Parrocchia Santo Stefano di Martellago, con sede in Piazza Vittoria 51 - 30030 Martellago (VE), nella persona del parroco pro-

tempore. 
 

LA PARROCCHIA SANTO STEFANO P.M. SEGNALA CHE: 

1) nella presentazione dei diversi gruppi e delle iniziative parrocchiali, può emergere la necessità di segnalare i dati identificativi di 
uno o più referenti per ciascuna attività.  

2) nella pubblicazione on-line di bollettini e opere editoriali, già distribuite su carta negli ambiti parrocchiali, possono essere presenti 
dati identificativi di bambini, giovani ed adulti, nonché interviste rilasciate da collaboratori della parrocchia. 

3) nelle sezioni inerenti la vita della comunità, gli eventi religiosi e manifestazioni possono trovare spazio dati identificativi, fotografie e 
testi riconducibili ai religiosi in carica o operanti nella parrocchia in anni passati nonché all’assemblea dei fedeli coinvolta nelle 
celebrazioni eucaristiche.  

Qualora i dati personali pubblicati siano tali da rendere perfettamente identificabile il soggetto (nome e cognome, fotografia, recapito 
telefonico o postale) unitamente alla sua appartenenza alla confessione religiosa della Chiesa Cattolica, si rende necessaria 
l’acquisizione del consenso informato al loro mantenimento on-line da parte della persona identificabile. 

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).  

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 Decreto Generale CEI del 20 ottobre 1999 Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla 
riservatezza . 

CIÒ PREMESSO 

Vi informiamo che i dati da voi fornitici, oppure altrimenti acquisiti nell'ambito della gestione del sito internet, formano oggetto di 
trattamento informatico ivi compreso l’utilizzo editoriale da parte del gestore del sito e la pubblicazione sui database riservati della 
società Aruba specializzata in servizi di web hosting. Trattamenti condotti secondo i criteri di liceità, correttezza e nella piena tutela dei 
vostri diritti e della vostra riservatezza. 
 
L'eventuale rifiuto alla pubblicazione dei vostri dati impedirebbe unicamente l’immediata reperibilità del referente per le diverse attività 
parrocchiali o l’impossibilità di pubblicare alcune rassegne fotografiche, interviste, o definizioni di ruoli e cariche.  
 

L’interessato che presta il consenso al trattamento dei dati potrà in un qualsiasi momento esercitare i propri diritti nei confronti del 

titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.196/2003; in particolare potrà ottenere dalla parrocchia: 

 la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali sul sito internet, 

 di avere conoscenza della loro origine, la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, 

 di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati.  

 
 
 
 
 
 

 

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato 
 

Io sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presto il 
consenso al trattamento dei miei dati personali inseriti nelle pagine pubblicate sul sito parrocchiale per i fini indicati nella suddetta 
informativa.  

Dò il consenso     Nego il consenso  

Manifesto la mia consapevolezza che il contesto nel quale è citato il mio nome e cognome o riprodotta la mia fotografia, consente di 
identificarmi inequivocabilmente come appartenente alla confessione religiosa della Chiesa Cattolica e che tale informazione – in 
quanto dato personale sensibile relativo alle convinzioni religiose - richiede un specifico ed espresso consenso alla pubblicazione su 
pagine web soggette alla diffusione in internet e alla conseguente consultabilità teorica anche in Paesi esteri ivi compresi Paesi al di 
fuori dell’Unione Europea. 

Dò il consenso     Nego il consenso  

 
 
 

Luogo ....................................... Data ................................................... 

Nome ....................................... Cognome ........................................... 

Firma leggibile ............................................................. 

 

 

Modulo da rendere compilato e firmato al parroco o per email info@parrocchiamartellago.it 

http://www.parrocchiamartellago.it/
mailto:info@parrocchiamartellago.it
http://www.aruba.it/
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