Adesione al progetto ParrocchieMap
(ritornare via fax al nr. 049/8481851 o email: e.mori@idsunitelm.it)
Il sottoscritto
Titolo
della Parrocchia
indirizzo
manifesta
la volontà di aderire al Progetto ParrocchieMap per la propria parrocchia
esprime il proprio consenso
1. al trattamento dei dati personali conferiti tramite il presente modulo di adesione, e
2. alla pubblicazione dei dati parrocchiali sul portale ParrocchieMap:

□ pubblicazione diretta su ParrocchieMap
□ pubblicazione dopo notifica e conferma via email
con le finalità e le modalità indicate nella relativa informativa.
Per la pubblicazione dei dati parrocchiali sul portale ParrocchieMap utilizzerà l’Applicazione WEB
Internet PMAP Gestione Parrocchie
E‐mail di riferimento per la ricezione di Utente e Password e comunicazioni:

Allega alla presente copia del documento di riconoscimento del Parroco.
In fede,
Luogo e data
Firma del Parroco ______________________________________
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Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Rev. mo Parroco,
IDS&Unitelm costantemente impegnata nella politica di tutela e salvaguardia dei dati personali dei
propri clienti, utenti e di chiunque affidi tali dati al suo trattamento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del
D.Lgs.196/2003,desidera rendere le informazioni relative ai trattamenti dei dati che potranno essere effettuati a
seguito dell’adesione al Progetto ParrocchieMAP della Parrocchia da Lei rappresentata.
Finalità e modalità del trattamento:
a) Dati del Parroco forniti al momento dell’adesione
I Suoi dati personali, forniti per tramite il modulo dedicato, saranno raccolti in formato cartaceo,archiviati e
trattati per garantire le necessità relative all’adesione al progetto.
b) Dati della Parrocchia
I dati della Parrocchia inseriti tramite le applicazioni all’uopo dedicate e/o secondo le procedure preordinate,
saranno integrati nel sistema ParrocchieMap e pubblicati in rete nella modalità da Lei prescelta con il presente
modulo. I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati tali da garantirne l’integrità e la correttezza.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate anche per prevenire la perdita,gli usi illeciti o non corretti e gli
accessi non autorizzati.
Natura del conferimento e conseguenze del mancato conferimento: I dati richiesti,raccolti ed utilizzati nel sistema
Parrocchie Map sono qualificabili come personali.
Il conferimento di tutti i dati previsti nel modulo di adesione è obbligatorio ed indispensabile:il mancato conferimento
comporta l’impossibilità di acquisire il consenso e, conseguentemente, di aderire al Progetto.
E’ altresì necessario il conferimento e/o l’aggiornamento dei dati eventualmente contraddistinti nel sistema dalla
specifica “obbligatorio”, al fine di assicurare che i dati riferiti alla Sua parrocchia siano sempre corretti ed aggiornati.
L’eventuale inserimento di nomi e/o ulteriori riferimenti di persone fisiche nei moduli destinati alla parrocchia
potrebbe rivelare, anche indirettamente, l’appartenenza di tali soggetti alla religione cattolica; l’associazione di tali
dati, in tal caso, potrebbe comportare il trattamento di dati qualificabili come sensibili. Il Parroco potrà valutare, caso
per caso, l’opportunità di tale conferimento che pertanto è facoltativo poiché rimesso alla discrezionalità del Parroco.
Titolare del trattamento: Il titolare del trattamento dei dati è IDS&Unitelm Srl con sede legale in Via Cernaia, 84 –
35142 Padova, in persona del suo Legale rappresentante pro tempore.
Comunicazione e/o diffusione dei dati: I dati da Lei forniti potranno essere comunicati al Servizio Informatico della
Conferenza Episcopale Italiana per le finalità relative e/o comunque connesse alla realizzazione del Progetto.
I dati potranno altresì essere comunicati a soggetti terzi, preventivamente individuati ed a seguito di autorizzazione
del SICEI, al fine di promuovere e pubblicizzare le principali informazioni(ad esempio nome, georeferenziazione)
ovvero i molteplici servizi resi dalla Parrocchia alla collettività.
I dati parrocchiali che Lei stesso inserirà tramite i sistemi preposti e le procedure preordinate, saranno pubblicati on
line secondo quanto da Lei indicato nel modulo.
Diritti dell’interessato:Lei ha il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno dei dati
che La riguardano e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento. La preghiamo di prendere integrale visione di tutti i suoi diritti di cui all’art.7 del d.lgs. 196/2003.
Esercizio dei diritti:
Potrà esercitare i citati diritti contattando direttamente IDS&Unitelm al numero 049.8481811, ovvero tramite
l’indirizzo privacy@idsunitelm.it. A quest’ultimo indirizzo potrà richiedere qualsiasi altra informazione in merito al
trattamento ed alla conservazione dei dati.
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