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                INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Istituto di Liturgia Pastorale in qualità di Titolare del trattamento secondo il Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento generale 
sulla protezione dei dati, intende informarla di quali dati e per che finalità verranno trattati nel sito www.istitutoliturgiapastorale.it . 

1.Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è l’Istituto di Liturgia Pastorale (di seguito ILP) con sede in Via G. Ferrari 2/A, 35123 Padova (PD). 

2. Finalità del trattamento e dati trattati 

ILP informa che ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti nel sito potranno essere oggetto di trattamento, nel 
rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza. 

Per trattamento di dati personali si intende: "qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi 
automatizzati e applicate a dati personali o insieme 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". 

Per interessato si intende: “persona fisica indentificata o identificabile”. 

ILP tratterà solamente i dati che l’interessato fornirà mediante il modulo “contatti” presente sul sito per: 

a) Raccogliere il nome, il cognome e i dati di contatto dell’interessato. 
b) Raccogliere e conservare i dati di contatto dell’interessato per fornire informazioni in merito alla richiesta che ha effettuato 

mediante il modulo “contatti” alla sezione “messaggio”. 
c) Consentire a ILP di ricontattare l’interessato per fornire informazioni in merito alle richieste formulate. 
d) Assolvere agli adempimenti fiscali e alle esigenze di natura legale per il legittimo interesse del Titolare del trattamento o 

eventualmente di esercitare il diritto di difesa in giudizio 
 

I dati che saranno trattati da ILP per le finalità qui riportate sono: nome, cognome, dati di contatto (email), eventuali richieste specificate 
dall’interessato in sede di compilazione del modulo “contatti” alla sezione “messaggio”. Il contatto telefonico non è necessario per 
assolvere alle finalità indicate sopra, ma il dato sarà eventualmente conferito dall’interessato volontariamente, trattato e protetto allo 
stesso modo dei dati sopra citati. 

Il trattamento dei dati richiesti è necessario per essere ricontattati e possibile in base al legittimo interesse del Titolare. 

3. Modalità di Trattamento 

I dati dell’interessato vengono trattati con il supporto di strumenti manuali e/o informatici e sono protetti attraverso adeguate misure 
di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza. In particolare il Titolare adotta misure tecniche ed organizzative appropriate per 
proteggere i dati personali in suo possesso contro la perdita, il furto, l’uso, la divulgazione o la modifica non autorizzata degli stessi. 

ILP procede all’anonimizzazione dei dati personali e alla rimozione dei dati identificativi qualora non vi sia la necessità di trattare i 
dati personali in forma identificabile per le finalità di trattamento e allo scadere dei termini di conservazione. I trattamenti connessi ai 
servizi Web del sito sono curati solo da personale o consulenti autorizzati al trattamento. 

4. Comunicazione e trasferimento dei dati 

ILP procede al trattamento dei dati mediante personale debitamente formato ed autorizzato al trattamento, come indicato da questa 
informativa e non trasmette per alcun motivo i dati raccolti a terze parti. 

5. Conservazione dei dati 

ILP tratterà i dati raccolti per il periodo necessario a soddisfare le finalità indicate al punto 2. In ogni caso, i dati verranno conservati 
per un periodo di tempo non superiore a quello consentito dalla normativa. Una volta decorsi i termini di conservazione, i dati saranno 
cancellati. 
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6. Diritti degli interessati e modalità di esercizio dei diritti 

L’interessato può esercitare i suoi diritti mandando una mail a privacy@istitutoliturgiapastorale.it per: 

- Accedere alle informazioni e ai dati che riguardano l’interessato (art. 15 Reg. (UE) 2016/679) 

- Correggere i dati nel caso fossero inesatti, incompleti o non aggiornati (art. 16 Reg. (UE) 2016/679) 

- Richiedere di cancellare i dati forniti a ILP (diritto all’oblio, art. 17 Reg. (UE) 2016/679) 

- Richiedere la limitazione al trattamento dei dati (art. 18 Reg (UE) 2016/679) 

- Avere una copia dei dati in formato interoperabile per trasferirli (art. 20 Reg. (UE) 2016/679) 

- Opporsi al trattamento dei dati forniti a ILP (art. 21 Reg. (UE) 2016/679) 

ILP si impegna a dare riscontro all’interessato nel minor tempo possibile e in ogni caso entro un mese dalla ricezione della richiesta. 
In qualità di interessato le viene ricordato che le è possibile proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

 


