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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
ELEZIONE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 
I dati personali delle persone proposte candidate sono utilizzati dalla Parrocchia, nella persona del Parroco 
don Franco Gonella che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati 
personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679. 
 

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
 

1) La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 
a) Cartacei (moduli di proposta e raccolta candature) 

 
con le seguenti finalità: 
 

− Identificazione di coloro che possono essere eletti nel Consiglio Pastorale Parrocchiale; 

− Acquisizione del loro consenso ad essere inseriti nelle liste elettorali; 
 

BASE GIURIDICA 
  
2) Il conferimento dei dati è volontario da parte del soggetto interessato, ovvero da chi faccia la proposta 

dell’altrui candidatura.  Il non conferimento dei dati non permette l’inserimento del soggetto nelle liste 
elettorali. La Parrocchia tratta i dati forniti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita 
della presente policy privacy e in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte. 
 

CATEGORIE DI DESTINATARI 
 

3) Tutti i dati raccolti ed elaborati serviranno unicamente per l’elezione del prossimo Consiglio Pastorale 
Parrocchiale, e non potranno essere comunicati o utilizzati per altre finalità anche inerenti ad altre 
attività parrocchiali. Esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di interessati: 
 

− Soggetti che si auto candidano; 

− Soggetti candidati da terzi; 
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 
 
4) I dati raccolti ai fini elettorali sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle elezioni, per 

un periodo massimo di 40 giorni e comunque non oltre al 10 aprile 2022. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 

5) Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, 
secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  
 

− richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano; 

− conoscerne l'origine; 

− riceverne comunicazione intelligibile; 

− avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

− richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al 
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 

− il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 
 
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento.  
 
 

6) Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è don Franco Gonella all’indirizzo mail: 
parrocchiarosta@gmail.com; 


