INFORMATIVA SULLA PRIVACY
destinata agli utenti del Servizio offerto da Touchware alle Parrocchie italiane

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2106.
Comunichiamo agli utenti quanto segue, in base alle regole previste in tema di Privacy (GDPR
Regolamento UE 2016/679 che ha sostituito la precedente normativa europea n. 95/46/CE e le
precedenti normative nazionale L. 675/96 e D.Lgs. 196/03).
1. Finalità del trattamento dei dati.
II trattamento è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività di seguito elencate:
✓ Tenuta gestione dell’elenco degli Utenti e degli Utenti Finali, comprese eventuali variazioni,
cancellazioni operata con e senza l'ausilio di strumenti informatici;
✓ Più in generale, ogni attività finalizzata al compimento delle seguenti attività:
○ Invio di comunicazioni a fini commerciali e di marketing agli Utenti e Utenti Finali;
○ Invio di avvisi, eventi, articoli, commenti, documenti, calendari e altre informazioni
legate alla vita della comunità parrocchiale;
○ Scambio di opinioni tra gli utenti internamente alla applicazione.
2. Modalità del trattamento dei dati
a) II trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art.
4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati;
b) II trattamento è svolto dal titolare, dal responsabile e/o dagli incaricati del trattamento.

3. Conferimento dei dati
II conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di
cui al punto 1. Per ciò che attiene ai dati sensibili e giudiziari, il trattamento trova ragione nel
combinato disposto delle seguenti fonti normative: R. D.L. n. 1578/1933; L. n. 60/2001; art. 17-bis
L. 217/1990; D.P.R. 115/2002, L. n. 6/1952.

4. Rifiuto di conferimento dei dati
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3
comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.

5. Comunicazione dei dati
Gli incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati personali degli Utenti e
possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti
nel settore giudiziario, e tutte quelle categorie di soggetti non a priori identificabili cui la
comunicazione si renda necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto.

6. Trasferimento dei dati all'estero
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi
rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.

7. Diritti dell'interessato.
L'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal
titolare
✓ la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e / o la loro messa a disposizione
in forma intelligibile;
✓ l'interessato ha diritto di avere conoscenza:
○ dell'origine dei dati;
○ della finalità e delle modalità del trattamento;
○ della logica applicata al trattamento (con riferimento al trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici);
○ degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere
comunicati;
✓ l'interessato ha inoltre diritto di ottenere:
○ l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati;
○ la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione della legge;
✓ l'interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

8. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la società Touchware S.r.l., con sede legale in Torino, Corso Turati, 15/H
– 10128, C.F. e P.I. IT10796350014.

