
 
 

Trattamento dei dati 
Informativa ai sensi dell’art. 13 e art. 26 del Regolamento europeo n. 679/2016 

 
Si informa che il trattamento dei dati personali, conferiti con la presente liberatoria, saranno 
trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti verranno utilizzati per le 
finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, esplicito e volontario, ma in difetto non sarà 
possibile, per i titolari del trattamento, procedere all’adempimento delle finalità istituzionali, né 
dare esecuzione ai propri compiti, con conseguente impossibilità per l'utente ad accedere al 
servizio richiesto. L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai propri dati ai sensi 
dell’art. 15 del GDPR, la rettifica dei dati ai sensi dell’art. 16 del GDPR, di ottenere la cancellazione 
dei dati nei casi previsti dall’art. 17 del GDPR, di ottenere la limitazione all’utilizzo dei dati da parte 
del titolare nel caso in cui sussistano i presupposti di cui all’art. 18 del GDPR, di opporsi al 
trattamento dei dati ai sensi dell’art. 21 del GDPR e infine di ottenere ai sensi dell’art. 20 del GDPR 
la portabilità dei propri dati verso altro titolare. Tali diritti potranno essere esercitati inviando 
comunicazione scritta all’ARCIDIOCESI DI SALERNO CAMPAGNA ACERNO. L’art. 26 del 
Regolamento prevede espressamente che allorché due o più titolari del trattamento determinano 
congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento e 
determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in 
merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal regolamento medesimo, con particolare riguardo 
all'esercizio dei diritti dell'interessato e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni 
di cui agli articoli 13 e 14, a meno che, e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano 
determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono 
soggetti. Titolare del trattamento è l’ARCIDIOCESI DI SALERNO CAMPAGNA ACERNO. 
 
Privacy Policy Google Moduli (RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR 2016/679) 
 
Questa informativa costituisce parte integrante della nostra Privacy Policy generale. 
 
La informiamo che i dati che fornirà al gestore del presente Sito al momento della compilazione 
del questionario “Google Moduli” saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 
196/2003 e del GDPR 2016/679. 
 
La presente informativa riguarda i dati personali inviati dall’utente visitatore al momento della 
compilazione del questionario. 
 
 
 



Titolare del trattamento 
Titolare del Trattamento: ARCIDIOCESI DI SALERNO CAMPAGNA ACERNO, Via Roberto il Guiscardo, 
2 84121 – Salerno (SA). 
 
 
Responsabile del trattamento 
Google Ireland Limited ("Google"), una società costituita e operativa ai sensi della legge Irlandese 
(Numero di registrazione: 368047), con sede a Gordon House, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda è 
nominato RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO con riferimento ai trattamenti da egli 
effettuati (gestione dei dati in cloud per Google Forms e servizi associati), in base agli artt. 4 e 28 
del Regolamento europeo 679/2016 e delle normative in materia di protezione dei dati personali. 
 
Come descritto nella certificazione Privacy Shield, Google rispetta sia la normativa relativa all'EU-
US Privacy Shield e riguardante lo Swiss-US Privacy Shield, come stabilito dal Dipartimento del 
Commercio degli Stati Uniti in relazione alla raccolta, all'utilizzo e alla conservazione di 
informazioni personali applicabili rispettivamente ai paesi membri dell'Unione europea e alla 
Svizzera. 
 
Google è responsabile di qualsiasi informazione personale fornita a terze parti per l'elaborazione 
esterna per suo conto ai sensi del Principio del Trasferimento Successivo (Onward Transfer 
Principle), come descritto nella sezione relativa alla condivisione delle informazioni degli utenti. 
 
Per ulteriori informazioni sul programma Privacy Shield e per visualizzare la certificazione di 
Google, invitiamo a visitare il sito web Privacy Shield. 
 
Maggiori informazioni su come Google tratta i dati si possono avere a questo link: 
https://policies.google.com/privacy/update 
 
 
Tipi di dati trattati e finalità del trattamento 
I dati trattati, rientrano quindi nelle cosiddette categorie particolari di dati personali, per le quali è 
richiesto il consenso, ai sensi art. 9 GDPR). Le finalità del trattamento dei suoi dati sono le 
seguenti: 

▪ I dati inviati verranno utilizzati per le finalità descritte nel modulo; 
▪ L'indirizzo mail è richiesto al fine di poter ricontattare l'utente ed inviare comunicazioni 

inerenti il “Percorso di approfondimento pastorale-liturgico | Cantare a Dio con arte”. 
 
 
Posizione dei dati 
Elenco delle sedi dei data center Google: 
https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html 
 
 
Periodo di conservazione dei dati 
I dati del modulo sono conservati per un periodo: 

▪ stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 
sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità contrattuali; 

▪ stabilito per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati; 
▪ stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 

sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. 

https://policies.google.com/privacy/update
https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html

