TRIBUNALE ECCLESIASTICO
INTERDIOCESANO CALABRO
REGGIO CALABRIA

MODELLO I

INFORMATIVA resa alle parti del procedimento per il trattamento dei dati personali,
ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Decreto Generale CEI sulla buona fama e la riservatezza

Con la presente La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno utilizzati ai sensi della
Normativa vigente, ossia D.Lgs. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del
Decreto Generale della CEI del 24.05.2018 recante “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla
riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali”.
La S.V. è informata di quanto segue:
1.

Finalità del trattamento dati.

Il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro ha acquisito ed acquisirà successivamente,
direttamente o tramite terzi, i Suoi dati personali, anche sensibili e giudiziari, esclusivamente per lo
svolgimento delle attività relative al procedimento giudiziario pendente innanzi Codesto Ecc.mo
Tribunale di cui Ella è parte e non anche per scopi ulteriori.
2.

Modalità del trattamento.

Il trattamento dei dati verrà effettuato con mezzi informatici e manuali, con l’adozione di adeguate
misure di sicurezza logicistica, organizzativa e fisica ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di
misure minime di sicurezza.
Il trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza del
soggetto e dei suoi diritti nel rispetto delle disposizioni sulla privacy, nonché dei principi della tutela del
diritto dell’individuo alla buona fama ed alla riservatezza secondo il Decreto Generale CEI.
I dati saranno trattati esclusivamente per tutta la durata del processo di cui Ella è parte, che sino alla
data del 31 dicembre 2020 potrà svolgersi anche parzialmente con partecipazione “in remoto” da parte
dei Patroni e del Difensore del Vincolo, ed anche successivamente per l’espletamento di tutti gli
adempimenti imposti dall’ordinamento canonico ed ove applicabile dalla normativa italiana.
3.

Conferimento dei dati.

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è obbligatorio. L’eventuale rifiuto
determina l’impossibilità oggettiva per il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro di svolgere le
proprie attività relative sempre e comunque al procedimento giudiziario di cui Ella è parte.
4.

Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali.
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I dati personali potranno essere trasmessi, per le sopraindicate finalità, a:
– avvocati, per l’espletamento del proprio ufficio di assistenza legale nell’ambito del processo;
– periti, per l’espletamento del proprio ufficio nell’ambito del processo;
– archivio diocesano, per l’archiviazione delle pratiche al termine del processo;
– parroci, per l’espletamento del proprio ufficio per l’annotazione nei Registri di battesimo;
– ai Tribunali Superiori, per gli eventuali successivi gradi di giudizi.
5.

Diffusione dei dati.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.
6.

Diritti dell’interessato.

In relazione al trattamento di dati personali, Ella ha diritto:
1) di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che La riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2) di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato, dei soggetti e delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, dei
responsabili o incaricati;
3) di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati
raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, ai destinatari, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4) ha diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
7.

Titolare e Responsabile del Trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro, sito in Reggio
Calabria alla Via Tommaso Campanella, 63 – ℅ Curia Metropolitana, mentre il Responsabile del
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trattamento dei dati personali a cui può rivolgersi per l’esercizio dei Suoi diritti è il Vicario Giudiziale
pro tempore.
PregandoLa di restituirci l’allegato atto di consenso al trattamento dei Suoi dati personali, restiamo a
Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento e, con l’occasione, porgiamo cordiali saluti.
Reggio Calabria, 08 gennaio 2020

Il Vicario Giudiziale
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MODELLO II

da restituire a:
Al TRIBUNALE ECCLESIASTICO
INTERDIOCESANO CALABRO
Via T. Campanella, 63
89127 REGGIO CALABRIA

CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione all’informativa a Voi fornita, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Decreto Generale
CEI sulla buona fama e la riservatezza, e per le specifiche finalità in essi riportate e connesse al
procedimento pendente innanzi codesta Autorità Giudiziaria di cui sono parte in causa,
esprimo il mio CONSENSO relativamente:
• al completo trattamento dei miei dati personali, anche sensibili e giudiziari, per le finalità ed i limiti
in essa indicati, nonché alla conseguente trasmissione ai soggetti coinvolti in ragione del loro ufficio
(avvocati, periti, archivio diocesano, parroci e Tribunali superiori), nonché alla società di
gestione della piattaforma informatica che gestirà sino al 31 dicembre 2020 il flusso di dati nei
casi di collegamento in remoto in ragione delle misure atte a prevenire il rischio di contagio
derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19 adottate da Questo Tribunale.
Con ossequio.

………………………………, …./…./…………
luogo

data

La parte interessata
…………………………………………
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