Reverendo Padre
Con la presente La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno utilizzati
unicamente per la finalità di gestione del suo rapporto di collaborazione pastorale
con la Diocesi di Roma.
Il titolare del trattamento dei suoi dati è la Diocesi di Roma, con sede in Roma (00184)
- Piazza San Giovanni in Laterano n. 6, presso il Palazzo Lateranense.
Il Responsabile della protezione dei dati è il diacono Andrea Sartori, reperibile agli
indirizzi email rpd@diocesidiroma.it e rpd.diocesiroma@pec.it
La base giuridica del trattamento è costituita dalla legge 121 del 25 marzo 1985, dal
suo protocollo addizionale, e dalle autorizzazioni previste dalle normative vigenti circa
la protezione dei dati, a favore degli organismi che perseguano, tra le altre, finalità di
tipo religioso.
La informiamo inoltre che tali dati potranno essere comunicati, per fini meramente
accessori al Suo rapporto con la Diocesi di Roma, ad Enti terzi quali, a puro titolo
esemplificativo e non esaustivo, la Conferenza Episcopale Italiana, l’Istituto Nazionale
Previdenza Sociale, l’Istituto per il Sostentamento del Clero, le realtà presso le quali
eventualmente presterà servizio pastorale.
I suoi dati potrebbero inoltre essere divulgati attraverso bollettini ed annuari di
servizio strumentali all’incarico che Le è stato affidato.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per ottemperare a quanto necessario per il
regolare svolgimento del suo ministero nella Diocesi di Roma.
Considerato il tipo di rapporto che La lega alla Diocesi e la finalità pastorale del
trattamento dei suoi dati, la informiamo che questi saranno cancellati solo su sua
esplicita richiesta scritta, anche dopo l’eventuale termine della sua permanenza nella
Diocesi di Roma.
In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in
tema di Protezione dei Dati, più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali,
la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che la riguarda o
l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di
controllo.
Lei ha il diritto di revocare il suo consenso in ogni momento comunicandolo in forma
scritta all’ufficio clero della Diocesi di Roma.
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