
                                                 

DA INOLTRARE TRAMITE:
E-MAIL: info@cenacolomariano.it

SCHEDA Di ISCRIZIONE 
 

Nome e Cognome _________________________________________________________________ 

data di nascita: ____________ Indirizzo: _______________________________________

Cap. ____________ città _________________________________ ___Prov. _____________

Codice fiscale: _____________________________Tel/cell. __________________________

Impegno pastorale: __________________________________________________________

Istituto Religioso/Vita Consacrata: _____________________________________________

Titolo del Corso a cui intende partecipare:

___________________________________________________________________________________________

 Data svolgimento: dal __________________ al __________________ 

 Evento giornaliero: data:_____________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e
14 del Regolamento UE 2016/679 e di averne preso visone.

Data ………………………………..
Firma
………................................................................................

Acconsente  al  trattamento  dei  dati  personali  per  l’invio  di  materiale  informativo  sui  corsi  erogati,  sulla
programmazione successiva e su iniziative delle Missionarie anche attraverso l’invio della newsletter (rif. finalità
n.5 dell’informativa)

☐ SI ☐ NO

Data ……………………………….. Firma
………................................................................................



                                                 

Cenacolo Mariano

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI OSPITI
Ai sensi dell’ar colo 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 sul tra amento dei da  personali, la  Società delle Missionarie dell’Immacolata P.
Kolbe tolare del tra amento dei da , con sede legale in viale Giovanni XXIII, 19 - Sasso Marconi (BO), informa che i da  richies  nell’ambito del
rapporto di ospitalità e servizio con il Cenacolo Mariano, saranno raccol  e tra a  con le modalità e per le finalità di seguito riportate. 

1. Titolare del Tra amento
SOCIETÀ DELLE MISSIONARIE DELL’IMMACOLATA PADRE KOLBE
Cenacolo Mariano
Sede Legale: Viale Giovanni XXIII, 19 – 40037 Sasso Marconi (BO)
Sede opera va: Viale Giovanni XXIII, 15 – 40037 Sasso Marconi (BO)
C.F. 00887470375 - P.IVA 00526281209

2. Ogge o del Tra amento 
Ogge o del tra amento sono: 

 i da  personali iden fica vi e di conta o dell’Ospite (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, e-mail, ecc.) comunica  in
occasione della prenotazione e/o in fase di accoglienza presso la Stru ura

 categorie par colari di da :
o rela vi allo stato di salute, forni  dall’Ospite stesso, per l’erogazione del servizio di ospitalità, con par colare riferimento alla

presenza di allergie o intolleranze alimentari.
o orientamento religioso, appartenenza ad un ordine religioso, is tuto o diocesi

3. Finalità, base giuridica del tra amento e natura del conferimento da
La raccolta ed il tra amento dei da  personali sono effe ua : 

1. Per finalità connesse e strumentali al servizio erogato. Tale necessità rappresenta la base giuridica che legi ma i conseguen  tra amen .
Il conferimento dei da  necessari a tali fini rappresenta un requisito necessario per l’erogazione del servizio in ogge o.

2. Per finalità  di  po amministra vo o contabile.  Tale necessità  rappresenta  la base  giuridica  che legi ma i  conseguen  tra amen . Il
conferimento è necessario ai fini dell’esecuzione economica ed amministra va del rapporto di servizio.

3. Per adempiere agli obblighi di legge e di quanto disposto da Autorità e Organi di Vigilanza o da prassi amministra ve in par colare
all’obbligo previsto dall’ar colo 109 del R.D. 18.6.1931 n. 773, che impone di registrare e comunicare alla questura le generalità dei
clien  alloggia . Tale necessità rappresenta la base giuridica che legi ma i conseguen  tra amen . Il conferimento dei da  necessari a
tali fini rappresenta un obbligo legale.

4. Per esercitare i diri  del Titolare, ad esempio il diri o di difesa in giudizio.  Tale necessità rappresenta la base giuridica che legi ma i
conseguen  tra amen . Il conferimento dei da  necessari a tali fini rappresenta un obbligo legale.

5. Allo scopo di inviare materiale informa vo sui corsi eroga , sulla programmazione successiva e sulle inizia ve delle Missionarie anche
a raverso l’invio della newsle er. La base giuridica che legi ma i conseguen  tra amen  è il consenso dell’Interessato, che è libero di
dare o meno e che può, comunque, revocare in qualsiasi momento

I da  tra a  saranno ogge o di tra amento improntato ai principi di corre ezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diri
dell’Ospite. I da  personali forni  dall’Ospite verranno tra a  per tu a la durata del soggiorno e anche successivamente per l’espletamento di
tu  gli adempimen  di legge.

4. Modalità di tra amento 
Il tra amento dei da  personali consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, u lizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei da . Il tra amento dei da  per le
finalità sopra esposte ha luogo con modalità sia automa zzate, su supporto ele ronico o magne co, sia non automa zzate, su supporto cartaceo,
nel rispe o delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamen  conseguen  e da disposizioni interne. 

5. Luogo di tra amento
I da  vengono a ualmente tra a  ed archivia  presso la sede legale della  Società delle Missionarie dell’Immacolata P. Kolbe in viale Giovanni
XXIII,  19 e opera va del  Cenacolo Mariano in viale Giovanni  XXIII,  15 – Sasso Marconi (BO). Sono inoltre  tra a , per conto del  Titolare,  da
professionis  e/o società incaricate di svolgere a vità tecniche, di consulenza, di sviluppo, ges onali e amministra vo - contabili.

6. Des natari o categorie di des natari dei da
Per il perseguimento delle finalità indicate possono avere accesso ai da  dell’Interessato le persone fisiche e giuridiche nominate Responsabili del
tra amento e le persone fisiche autorizzate al tra amento dei da  necessari allo svolgimento delle mansioni assegnategli:

- dipenden  e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di sogge  autorizza  al tra amento e/o amministratori di sistema
- a  società  terze  o  altri  sogge  (a  tolo  indica vo,  is tu  di  credito,  studi  professionali,  consulen ,  società  di  assicurazione  per  la

prestazione di servizi assicura vi, etc.) che svolgono a vità in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni
del tra amento. 

Il Titolare potrà comunicare i da  dell’Ospite a sogge  terzi, quali, ad esempio, quelli appartenen  ai seguen  sogge  o categorie di sogge :
Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei sogge  ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle
finalità sopra indicate. De  sogge  tra eranno i da  nella loro qualità di autonomi tolari del tra amento. 



                                                 

I da  dell’Ospite, così come i da  personali di sogge  terzi forni  in fase di erogazione del servizio non saranno ogge o di diffusione da parte della
Società delle Missionarie dell’Immacolata P. Kolbe.

7. Periodo di conservazione dei da
I da  forni  per le a vità di contabili  e amministra ve verranno conserva  presso gli  archivi del Titolare per un periodo pari a 10 anni come
stabilito per Legge dal disposto dell’art. 2220 C.C., fa  salvi eventuali ritarda  pagamen  dei corrispe vi che ne gius fichino il prolungamento.
Con riferimento ai da  personali tra a  allo scopo di informare e promuovere i servizi della Società delle Missionarie dell’Immacolata P. Kolbe, gli
stessi saranno conserva  nel rispe o del principio di proporzionalità e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del tra amento o
non intervenga la revoca del consenso specifico da parte dell’interessato.

8. Trasferimento dei da  all’estero
Il Titolare del Tra amento dichiara con la presente di non trasferire da  a Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

9. Processi decisionali automa zza
Non vengono applica  processi decisionali automa zza .

10. Diri  dell’interessato
Ai sensi degli ar . da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, si informa l’interessato che: 

a) egli ha il diri o di chiedere alla Società delle Missionarie dell’Immacolata P. Kolbe quale tolare del tra amento l'accesso ai da  personali,
la re fica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del tra amento che lo riguardano o di opporsi al loro tra amento, nei casi previs ; 

b) egli  ha diri o di ricevere in un formato stru urato,  di  uso comune e leggibile  i suoi da  personali  forni  alla  Società delle Missionarie
dell’Immacolata P. Kolbe e da ques  tra a  in base al consenso o altra base giuridica, nonché il diri o di trasme ere tali da  a un altro
Titolare del tra amento senza impedimen ;

c) egli  ha  il  diri o  di  non  essere  so oposto  a  decisioni  basate  unicamente  su  tra amen  automa zza ,  compresa  la  profilazione,  che
producano effe  giuridici che lo riguardano o che incidano in modo analogo significa vamente sulla sua persona;

d) egli ha il diri o di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei da  personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul
sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it; 

e) le eventuali re fiche o cancellazioni o limitazioni del tra amento effe uate su richiesta dell’interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o
implichi  uno sforzo  sproporzionato –  saranno  comunicate  dall’Organizzazione a  ciascuno  dei  des natari  cui  sono sta  trasmessi  i  da
personali. L’Organizzazione potrà comunicare all'interessato tali des natari qualora l'interessato lo richieda. 

L’esercizio dei diri  non è sogge o ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 

11. Modalità di esercizio dei diri  dell’interessato
Per esercitare i diri  previs  dal Regolamento europeo 2016/679, sopra elenca , l’interessato potrà rivolgere richiesta scri a indirizzata a: 
SOCIETÀ DELLE MISSIONARIE DELL’IMMACOLATA PADRE KOLBE - Cenacolo Mariano
Viale Giovanni XXIII, 15/19 – Sasso Marconi (BO)

o tramite e-mail agli indirizzi: 
info@cenacolomariano.org


