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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 

Questa informativa riguarda i Dati Personali che saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei Dati Personali, 

e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività svolta dalla DIOCESI AREZZO-CORTONA-SANSEPOLCRO; con essa si intende 

descrivere le sue modalità di gestione, in ambito del trattamento dei Dati Personali degli Interessati, e garantire che i collaboratori, tra cui dipendenti e altri 

soggetti incaricati, nominati in qualità di Responsabili del Trattamento Dati, siano tenuti al rispetto e al dovere di non divulgare i dati trattati. 

Questa informativa è resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679, del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazione, tenendo conto del Decreto 

Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti 

ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018. 

Per Trattamento dei Dati Personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate 

a Dati Personali o insiemi di Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, 

l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 

l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il Titolare del Trattamento è la Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro con sede in Piazza del Duomo n. 1 – 52100 Arezzo (AR) Tel. 0575-4027226 E-mail: 

segreteria@diocesi.arezzo.it  

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali è la società Quality Management S.r.l, con sede in Via Crispi n. 8 – 52100 Arezzo, contattabile all’indirizzo 

di posta elettronica dpo@qmsrl.it  

2. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI 

La DIOCESI AREZZO-CORTONA-SANSEPOLCRO tratterà i seguenti Dati Personali forniti dagli Interessati:  

1. Dati Anagrafici e Identificativi (nome, cognome, luogo, data di nascita, codice fiscale, residenza o domicilio). 

2. Dati di Contatto (numero di telefono fisso, cellulare, e-mail). 

3. Dati di Documenti di riconoscimento (carta di identità, tessera sanitaria, passaporto, patente, permesso di soggiorno, visto d’ingresso in Italia) 

4. Dati relativi ai Sacramenti (battesimo, cresima, matrimonio). 

5. Dati relativi ai Registri parrocchiali. 

6. Dati Personali del nucleo familiare (nome, cognome, luogo e data di nascita). 

7. Dati relativi ai Titoli di studio, attestazioni, Curriculum Vitae e professione. 

8. Dati di natura Economica riguardanti la separazione dei beni. 

9. Dati di natura Economica per offerte/donazioni. 

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

3.1. Finalità del Trattamento – Natura Obbligatoria 

I Dati Personali da Lei messi a disposizione alla DIOCESI AREZZO-CORTONA-SANSEPOLCRO potranno essere utilizzati per le seguenti finalità: 

UFFICI DI CANCELLERIA VESCOVILE - TRIBUNALE DIOCESANO - ARCHIVIO STORICO - SEGRETERIA GENERALE 

Gestione delle richieste riguardanti i Sacramenti e il rilascio, secondo la propria competenza, di Certificati di Battesimo, Cresime, Matrimoni, rilevati dai 

Registri depositati in Cancelleria e in Archivio Storico Diocesano, Attestazioni di copie in conformità all’originale per gli usi consentiti dalla legge. 

Gestione per pratiche inerenti l’istruttoria Matrimoniale dei nubendi, futuri sposi. 

Gestione per consulenza matrimoniale, per cause “brevior” di nullità, rogatorie ed altre attività specifiche presso il Tribunale Diocesano. 

Redazione di Atti di Curia, registrazione di documenti nel Protocollo Generale, pubblicazione, laddove previsto, sul Bollettino Ufficiale e sul sito web. 

Richieste di consultazioni di documenti presenti in Archivio Storico. 

Gestione pratiche di accoglienza dei presbiteri non italiani per il servizio pastorale in Diocesi.  

Attività di coordinamento con gli Uffici Pastorali della Diocesi. 

ECONOMATO DIOCESANO – UFFICIO BENI CULTURALI ECCLESIASTICI  

     Gestione di contratti di vendita e di locazione per gli immobili e i terreni di proprietà della Diocesi e di Enti Ecclesiastici (Seminario Vescovile, 

Parrocchie, Istituti Religiosi ed altri Organismi), pratiche per richiesta di contributo economico alla Cei e ad Enti pubblici, gestione amministrativa e 

finanziaria degli Enti sopracitati, Contratti di appalto per lavori. 

CENTRI PASTORALI DIOCESANI E UFFICIO SCUOLA  

Finalità pastorali (eventi diocesani, corsi di formazione e di aggiornamento pastorale, incontri in preparazione al matrimonio, pellegrinaggi e attività in oratorio)  

Gestione della graduatoria per gli Insegnanti di Religione Cattolica IRC per inserimento lavorativo negli Istituti Scolastici Pubblici e Paritari. 
 

Tenuto conto di quanto previsto dall’Art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei Dati Personali fonda la liceità sull’art. 4 del Decreto generale 

Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza, risalente al 1999 aggiornato e promulgato dal Presidente della CEI, in data 25 

maggio 2018. Per le finalità sovra menzionate il trattamento è necessario per adempiere un obbligo, previsto dalle norme canoniche o dalle norme civili, al 

quale il Titolare del Trattamento è soggetto e per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 

Titolare del Trattamento.  
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Si considerano di interesse pubblico le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali tra le Autorità pubbliche ed Ecclesiastiche, quali Arcidiocesi, 

Diocesi, Eparchie, Seminario, Tribunali, Comunità Religiose, Parrocchie, Associazioni, Movimenti, Confraternite di Misericordie, ed altre ancora. È effettuato 

per motivi di interesse pubblico il trattamento Dati Personali a cura di Autorità pubbliche allo scopo di realizzare fini previsti dal diritto costituzionale o dal 

diritto internazionale pubblico, di Associazioni religiose ufficialmente riconosciute. Le ricordiamo che, con riferimento alle finalità evidenziate ai punti 

sopraelencati il conferimento dei Suoi Dati Personali è obbligatorio.  

Un Suo eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete impedirebbe l’esecuzione del contratto e la mancata prosecuzione del 

rapporto. Le ricordiamo che, con riferimento alle finalità evidenziate ai punti sopraelencati il conferimento dei Suoi Dati Personali è obbligatorio. Un Suo 

eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete impedirebbe lo svolgimento dell’attività richiesta. 

3. 2 Finalità del Trattamento – Natura Facoltativa 

I trattamenti sottoelencati avranno luogo previo e specifico consenso: 

1. Pubblicazione, in caso di eventuale incarico presso codesta Diocesi, dei suoi Dati Personali identificativi e/o di contatto all’interno del sito 

web www.diocesi.arezzo.it di proprietà del Titolare del Trattamento (base giuridica: Art. 6 par. 1 lett. a) consenso al trattamento). 

2. Pubblicazione, in caso di eventuale incarico presso codesta Diocesi, dei suoi Dati Personali identificativi e/o di contatto all’interno del sito 

web di Enti collegati alla Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro (base giuridica: Art. 6 par. 1 lett. a) consenso al trattamento). L’interessato 

potrà fare richiesta (vedi contatti par. 7) per conoscere le piattaforme web esterne ove sono pubblicati i suoi Dati Personali. 

3. Invio di comunicazioni informative tramite posta elettronica relativamente alla attività pastorali promosse dalla Diocesi di Arezzo-Cortona- 

Sansepolcro (base giuridica: Art. 6 par. 1 lett. a) consenso al trattamento). 

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei Suoi Dati Personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle 

finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei Dati stessi. 

La Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro archivia, conserva, utilizza e consulta i Dati Personali all’interno della banca Dati di SIDI OPEN (Sistema 

Informativo Diocesano), Servizio informatico messo a disposizione dalla CEI Conferenza Episcopale Italiana alle Diocesi.  

5. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI (RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO) 

Potranno venire a conoscenza dei Suoi Dati Personali, i Responsabili del Trattamento e/o i soggetti designati del trattamento dei Dati Personali nominati 

dalla DIOCESI AREZZO-CORTONA-SANSEPOLCRO nell’esercizio delle loro funzioni. 

Le attività menzionate potrebbero prevedere il coinvolgimento degli altri Uffici della Curia, ovvero tutti gli Uffici e Centri Pastorali operanti in Diocesi 

I Suoi Dati Personali potranno essere altresì comunicati alla CEI per finalità istituzionali inerenti alla Chiesa Cattolica di Roma e ad Enti pubblici 

esclusivamente per le finalità indicate nel par. 2.1.  e per consentire alla DIOCESI AREZZO-CORTONA-SANSEPOLCRO di svolgere la propria attività 

ecclesiastica. 

L’elenco completo dei Responsabili Esterni del Trattamento dei Dati Personali della DIOCESI AREZZO-CORTONA-SANSEPOLCRO è disponibile su 

richiesta (vedi dati di contatto, par. 7). 

6. DURATA DEL TRATTAMENTO E CRITERI UTILIZZATI PER LA CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

6.1. Durata 

Le finalità di cui al paragrafo 2 “Finalità del Trattamento” della presente informativa, i Suoi Dati Personali saranno trattati per il tempo necessario o fino a 

revoca del consenso. 

6.2. Conservazione 

La conservazione dei dati viene svolta secondo i seguenti criteri: 

 Per le finalità di cui al paragrafo 2, della presente informativa, verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività. 

 Per le finalità di cui al paragrafo 2.1 della presente informativa, verranno conservati fino a revoca da parte del soggetto interessato. 

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi dell’artt. 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 77 del Regolamento UE 2016/679 l’interessato ha diritto a: 

 Revocare il consenso precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca (per la finalità b) 

 Ottenere l’accesso a tutti i propri Dati Personali detenuti dalla DIOCESI AREZZO-CORTONA-SANSEPOLCRO 

 Ottenere l’accesso a tutte le informazioni riportate nel presente documento 

 Ottenere il diritto alla rettifica, integrazione, cancellazione dei Dati Personali (diritto all’oblio) o limitazione del trattamento dei Dati Personali  

 Ottenere il diritto alla portabilità dei dati 

 Diritto di opposizione 

 Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo  

Per l’esercizio di tali diritti, sopra descritti, La preghiamo di contattare il Titolare del Trattamento esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica dedicato: 

privacy@diocesi.arezzo.it    

La presente informativa sarà soggetta ad aggiornamenti ed è disponibile su richiesta ad uno degli indirizzi sopracitati.   

Arezzo, 01.03.2022 

 


