Mailing List e form di contatto
della “Chiesa Cristiana in Italia”
Informativa sulla privacy degli utenti
Gentile Utente, desideriamo informarLa che i Suoi dati personali – raccolti direttamente presso di
Lei – saranno usati dalla “Chiesa Cristiana in Italia” nel pieno rispetto dei principi fondamentali
dettati dal Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali" (di seguito "Codice"), recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Il Codice stabilisce, in particolare, che il soggetto
interessato (di seguito anche "utente") debba essere preventivamente informato in merito all'utilizzo
dei dati che lo riguardano e che il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso
espresso dell’utente interessato salvo i casi previsti dalla legge. A tal fine la
“Chiesa Cristiana in Italia” fornisce l'informativa in riferimento al servizio richiesto, l'utente, letta
l'informativa sotto riportata, accetta espressamente la registrazione ed il trattamento dei propri dati
per la fruizione del servizio, nelle modalità sotto indicate anche attraverso l'invio del proprio
indirizzo e-mail.
Informativa ai sensi dell'art. 13 Codice Privacy.
DATI PERSONALI
Per dato personale si intende qualunque informazione relativa a persona fisica o giuridica, ente o
associazione (nel seguito: "utente") che consenta l'univoca identificazione, sia essa diretta o
indiretta, dell'interessato.
FONTE DEI DATI PERSONALI
I dati personali destinati ad alimentare i nostri archivi informatici relativi alle Mailing List sono
raccolti direttamente presso l'interessato nel momento in cui decide di registrarsi alle Mailing List
presenti sui siti gestiti dalla “Chiesa Cristiana in Italia”.
Invece, i dati inviati tramite i vari form di contatto saranno tenuti negli archivi il tempo necessario
di fornire una risposta all’interrogazione eseguita dall’utente.
DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL'UTENTE:
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Non viene fatto uso di cookies permanenti per la trasmissione di informazioni di carattere
personale. Qualora venissero utilizzati in automatico cookie temporanei, questi si cancellano
quando si chiude il browser di navigazione. Ogni browser consente di disabilitare i cookies sia
permanenti che temporanei.
TRATTAMENTO DEI DATI
Per "trattamento dei dati" si intende qualsiasi operazione di raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, selezione, estrazione e raffronto, modificazione,
utilizzo, diffusione, comunicazione, blocco, distruzione e cancellazione di dati personali.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati vengono raccolti per la seguente finalità:

o
o
o
o

iscrizione alle mailing list;
promozione delle attività della “Chiesa Cristiana in Italia”.
rispondere a commenti e /o domande poste dall’utente
consentire l'invio di newsletter, articoli e altre comunicazioni non commerciali cristiane
a scopo edificativo o in risposta a richieste esplicite dello utente stesso o di iniziativa
della “Chiesa Cristiana in Italia” per informare circa variazioni e/o attività della chiesa
a mezzo posta elettronica

SOGGETTI A CUI DATI POTRANNO ESSERE COMUNICATI
I dati non vengono ceduti a terzi, non vengono utilizzati per scopi di lucro ma esclusivamente per le
finalità della “Chiesa Cristiana in Italia”.
Eventuali commenti e comunicazioni dell’utente possono essere, su sua esplicita richiesta,
pubblicati sui siti di pertinenza della “Chiesa Cristiana in Italia” accompagnati o dal solo suo
nome o da un “nickname” o in modo anonimo.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e
riservatezza dei dati stessi. I dati personali saranno trattati esclusivamente con mezzi elettronici ad
accesso riservato, ai soli incaricati del trattamento e nel pieno rispetto delle misure minime di
sicurezza. La trasmissione dei dati personali alla “Chiesa Cristiana in Italia” avviene sempre sotto
la responsabilità dell'utente.
Per i servizi di mailing list gli unici dati personale richiesti e necessari al funzionamento stesso del
servizio sono: Cognome, Nome e il proprio indirizzo e-mail.
L'indirizzo e-mail fornito potrà essere utilizzato per eventuali comunicazioni tecniche e
organizzative relative all'utilizzo e al funzionamento del servizio.

LA NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'attivazione del servizio.
In caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati non sarà possibile l'erogazione del servizio.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
In relazione al presente trattamento di dati personali, ai sensi del Codice, Titolo II – Diritti
dell'interessato, articoli 7, 8, 9, 10:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 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 i dati 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, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale.
Le richieste vanno rivolte alla “Chiesa Cristiana in Italia”, sede legale e amministrativa
Via Bruxelles, 2/a 03100 Frosinone (Fr) Italy
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI
Al titolare del trattamento dati competono le decisioni circa le modalità e la finalità della raccolta
dei dati, gli strumenti utilizzati per il trattamento e le decisioni in tema di sicurezza del trattamento.
È il vertice dell’organigramma privacy, è il soggetto su cui si incentrano le responsabilità civili e
penali in tema di tutela del diritto alla riservatezza. Per la “Chiesa Cristiana in Italia” il titolare del
trattamento dati è la Chiesa che cura il sito web su cui si trovano la Mailing List e i Form di
contatto.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI
Il Responsabile del Trattamento dei Dati personali è il Pastore di ogni comunità associata alla
“Chiesa Cristiana in Italia”.
RESPONSABILITA'
Le informazioni pubblicate sul sito relative a contributi e/o a interventi degli utenti pervengono
direttamente dagli utenti che utilizzano i vari Form di contatto e che acconsentono alla
pubblicazione di propri commenti. La “Chiesa Cristiana in Italia”, in base all'articolo 21 della
Costituzione, non esercita alcun tipo di censura. “Chiesa Cristiana in Italia” non può quindi
ritenersi responsabile dei contenuti pubblicati, ma su apposita segnalazione (pervenuta a
info@chiesacristianainitalia.it o per lettera raccomandata) può intervenire a correggere o cancellare
informazioni false.
RICHIESTA DI INFORMAZIONI E RECLAMI
Il diritto alla richiesta di informazioni potrà essere esercitato mediante l’invio di un'e-mail
all'indirizzo info@chiesacristianainitalia.it oppure tramite raccomandata a: “Chiesa Cristiana in
Italia”, Via Bruxelles, 2/a 03100 Frosinone (Fr) Italy.

