
Zona pastorale delle Giudicare 

 

Preparazione  

al Sacramento del Matrimonio  
Anno pastorale 2021 - 2022 

 
 

Informativa sulla privacy per il trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la informiamo 

che i dati personali da Lei liberamente conferiti con la compilazione on-line del 

Modulo d’iscrizione, saranno trattati dalla Parrocchia di Tione di Trento per la 

seguente finalità: 

 

Iscrizione all'itinerario formativo "Preparazione al sacramento del Matrimonio 

Anno pastorale 2021 - 2022" e attività conseguenti 

 

Le ricordiamo che avrà sempre la possibilità di revocare il consenso a tale 

iscrizione. La informiamo che questi saranno trattati da personale autorizzato dal 

Titolare del trattamento e saranno conservati esclusivamente per il tempo 

necessario a adempiere alla finalità indicata (salvo diversi obblighi di legge). 

In nessun caso i Suoi dati saranno diffusi. 

Le ricordiamo infine che, ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR, Lei ha diritto 

di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che la riguardano, di ottenere 

l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento, 

l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione 

dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati 

dall’articolo 17 del GDPR. 

 

Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo a: 

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA E SAN GIOVANNI BATTISTA 

Piazza Cardinal Adriano da Corneto nr.1 

38079 Tione di Trento, Trentino, Italy 

Codice fiscale e P. Iva: 01164550228 

Telefono e fax: 0465 321057 

E-mail: parrocchiationeditrento@gmail.com 

 
 

Consenso: Dichiaro di aver letto la presente informativa di cui all’art. 13 del 

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e successive modifiche e integrazioni, del 

cui contenuto sono a conoscenza, ed esprimo, dopo attenta valutazione e libera 

determinazione, il consenso 1 al trattamento dei miei dati personali come descritto 

nell’informativa stessa. 

 

 
1 Il consenso viene rilasciato rispondendo SI sul Modulo d’iscrizione on-line alla voce “Confermo il consenso al 

trattamento dei miei dati personali come descritto nell’informativa presente sulla relativa pagina web” 


