Informativa Privacy – Contattaci
INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DEGLI UTENTI DEL SITO WEB DEL TERESIANUM

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il “GDPR”), Le forniamo le informazioni relative al
trattamento dei dati personali che La riguardano effettuato dalla Casa Generalizia dell’Ordine dei Padri Carmelitani Scalzi
(di seguito, il “Titolare”) nell’ambito dell’attività svolta dal Teresianum – Pontificia Facoltà Teologica, Pontificio Istituto di
Spiritualità (di seguito, il “Teresianum”) durante la navigazione del sito www.teresianum.net (il “Sito”).

CATEGORIE DI DATI PERSONALI
Il Teresianum tratterà i seguenti Dati personali da Lei forniti:
Dati anagrafici: nome e cognome;
Dati di contatto: indirizzo di posta elettronica;
Dati relativi al percorso accademico: matricola;
Dati di navigazione: indirizzo IP.

FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I Suoi Dati saranno trattati per le seguenti finalità:
adempimenti connessi all’utilizzo del Sito internet (es. garantirLe l’accesso al Sito, la navigazione, la fruizione dei servizi
online resi disponibili dal Teresianum in collegamento al Sito stesso, come ad es. l’accesso automatico alla piattaforma di
formazione a distanza, alla Segreteria online, etc.);
adempimenti connessi all’esecuzione di un contratto e/o alla prestazione di servizi;
adempimenti connessi ad obblighi di legge previsti da normative europee e/o nazionali.
La base giuridica del trattamento è costituita:
Per la finalità di cui alle lett. a) e b), dall’esecuzione del contratto di cui Lei è parte o dall’esecuzione di misure
precontrattuali;
Per la finalità di cui alla lett. c), dall’adempimento ad obblighi di legge.
ll conferimento dei dati non è obbligatorio, ma l’eventuale rifiuto di fornire i Suoi dati potrebbe comportare l’oggettiva
impossibilità per il Teresianum di perseguire le finalità sopra indicate.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati conferiti al Teresianum sono trattati principalmente con strumenti automatizzati per i soli fini indicati e per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire, contrastare e ridurre al minimo i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle
finalità della raccolta.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI
I dati conferiti al Teresianum potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza di o comunicati, oltre che al
Responsabile della Protezione dei Dati anche dei seguenti soggetti:
dipendenti e/o collaboratori a qualsivoglia titolo del Teresianum;
soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, di cui il Teresianum si avvalga per lo svolgimento delle attività
strumentali al raggiungimento della finalità di cui sopra o a cui il Teresianum sia tenuto a comunicare i Suoi dati personali,
in forza di obblighi legali o contrattuali.
I dati personali non saranno comunicati a terzi e/o diffusi, salvo eventuali richieste investigative provenienti dall’Autorità
giudiziaria o dalla Polizia giudiziaria.

DURATA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati raccolti dal Sito durante il suo funzionamento sono conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le
attività precisate. Alla scadenza i dati saranno cancellati o anonimizzati, a meno che non sussistano ulteriori finalità per la
conservazione degli stessi.
Per ulteriori informazioni sul periodo di conservazione dei dati, si rinvia alla Cookie Policy.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
La informiamo che in qualunque momento, relativamente ai Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle
condizioni previste dagli articoli 7 e 15-22 del GDPR.
Per l’esercizio di tali diritti, di seguito descritti, La preghiamo di contattare il Titolare all’indirizzo email
privacy@teresianum.net; a tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo entro 30 (trenta) giorni di tempo.
Nel dettaglio l’interessato ha il diritto di:
revocare il consenso precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prima
della revoca;
chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione (“Diritto all’Oblio”) dei dati personali o la
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
ottenere la portabilità dei dati;
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati.
TITOLARE, RESPONSABILI E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Casa Generalizia dell’Ordine dei Padri Carmelitani Scalzi, nella persona
del Legale Rappresentante pro tempore Padre Paolo De Carli, con sede legale in Corso d’Italia 38, CAP 00198 Roma (RM).
L’elenco completo dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare e può essere richiesto inviando
una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica privacy@teresianum.net.
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato all’indirizzo di posta elettronica dpo@teresianum.net.

Ultimo aggiornamento: luglio 2019

