
 
Informativa art. 13, Regolamento UE 679/2016 

 
La scrivente Parrocchia Santa Maria del Rosario di Milano ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, 
titolare del trattamento, fornisce la presente informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 
2016/679, (d’ora in poi GDPR) e del Decreto Generale della CEI del 24 maggio 2018, per il trattamento 
dei dati personali raccolti presso l’interessato in ordine alla realizzazione della iniziativa Scuola di 
Italiano per Stranieri Samarcanda. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento è la Parrocchia Santa Maria del Rosario di Milano con sede in via Solari 22, 
Milano, c.f. 08625240158 

FINALITA’ 
I dati personali raccolti in occasione della iscrizione all'iniziativa , o che sarà necessario richiedere agli 
iscritti durante la realizzazione della iniziativa, sono trattati solo al fine di dar corso all'iniziativa Scuola 
di Italiano per Stranieri Samarcanda, come meglio descritta nel Regolamento pubblicato sul sito web 
smrosario.it 
 
OBBLIGO 
I dati personali raccolti presso l’interessato sono necessari per la realizzazione dell’iniziativa Scuola di 
Italiano per Stranieri Samarcanda. 

TRATTAMENTO E COMUNICAZIONI 
Il trattamento dei dati personali potrà avvenire anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici. 
I dati personali raccolti non saranno trasmessi al altri soggetti, se ed in quanto necessario per realizzare 
l’iniziativa Scuola di Italiano per Stranieri Samarcanda. 
 

CONSERVAZIONE 
I dati personali verranno conservati dalla Parrocchia anche al termine della iniziativa solo per fini di 
documentazione. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In ogni momento, anche terminata l’iniziativa Scuola di Italiano per Stranieri Samarcanda, l’interessato 
potrà rivolgersi al titolare (mail di contatto: rosario@chiesadimilano.it) al fine di esercitare i diritti di 
accesso, rettifica o cancellazione, opposizione o limitazione del trattamento. 
Alla richiesta verrà dato riscontro entro 30 giorni nelle modalità previste dal GDPR. 
Alla richiesta verrà dato riscontro nel minor tempo possibile, massimo 7 giorni. 
Nel caso non venissero rispettati i tempi previsti l’interessato può rivolgersi all’autorità di controllo sul 
sito www.garanteprivacy.it 
 
Luogo e data 
 
Milano, 8 settembre 2020 

http://www.garanteprivacy.it/

