INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVI AL PERSONALE
ai sensi dell’art. 13 del regolamento europeo in materia di protezione
dei dati personali 2016/679 (di seguito il “GDPR”)

Casa Generalizia della Pia Società Torinese di San Giuseppe – Comunità Murialdo Trentino Alto
Adige, considera importante la protezione dei dati personali acquisiti nello svolgimento delle
proprie attività istituzionali anche in una situazione eccezionale come quella che stiamo vivendo a
causa dell’emergenza COVID-19 e si impegna a garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza.
Con la presente informativa, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 13 del GDPR, desideriamo
informarLa di come Casa Generalizia della Pia Società di San Giuseppe acquisisce e tratta i Suoi dati
personali nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
Viene garantita, alla luce di quanto sopra indicato, la trasparenza e la correttezza del trattamento,
per le azioni poste in essere in esecuzione dell’attività a distanza, nel rispetto della riservatezza e
della dignità degli interessati (d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, spec. art. 1; art. 13 del Regolamento).
Saranno garantite tutte le tutele necessarie, richieste per legge relative alla gestione dei dati
personali. Questi verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. Saranno raccolti per
finalità determinate, esplicite e legittime. Non saranno trattati in modo non compatibile con le
finalità proprie, sarà evitata qualsiasi forma di profilazione, di diffusione e comunicazione dei dati
raccolti a tal fine al di fuori di quelli previsti per legge.
I mezzi attivati con l’utilizzo di supporti informatici e piattaforme digitali saranno attivi fino al
termine dell’emergenza sanitaria e fino a quando sarà richiesto dagli organi competenti.
Si valuterà in seguito, vista l’utilità di alcuni strumenti, se e fino a quando mantenerne attivi una
parte o tutti. In tal caso sarà formulata una richiesta di prestazione del consenso autonoma e
dettagliata.
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