
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL GRUPPO CPAE DIOCESI DI ALBANO 

Gentile interessato, facilitatore del processo sinodale,  

vogliamo informarti che i dati da te forniti saranno trattati conformemente alle norme di tutela dei dati 

personali in vigore ed esclusivamente per la finalità per la quale li hai forniti. 

Il titolare del trattamento dei tuoi dati è la Diocesi di Albano, con sede in Albano Laziale, Piazza Vescovile 11. 

Il Responsabile della protezione dei dati è don Gualtiero Isacchi, reperibile all’indirizzo e-mail 

economato@diocesidialbano.it. 

La base giuridica del trattamento è costituita dalla legge 121 del 25 marzo 1985, dal suo protocollo 

addizionale, e dalle autorizzazioni previste dalle normative vigenti circa la protezione dei dati, a favore degli 

organismi che perseguano, tra le altre, finalità di tipo religioso.  

La finalità con cui tratteremo i tuoi dati è di tipo pastorale. Ti invieremo quindi informazioni per tenerti 

aggiornato sulle nostre iniziative diocesane o vicariali ed in particolare su tutto ciò che concerne il Cammino 

sinodale per il quale hai dato la tua disponibilità come facilitatore. Questo anche attraverso il tuo inserimento 

in gruppi e chat sui diversi social. 

I tuoi dati non verranno diffusi né comunicati a terzi e non ne sarà fatto un uso che non sia stato previamente 

consentito da te. Tuttavia sarà possibile la comunicazione dei tuoi dati all’interno degli uffici della Diocesi per 

eventuali ulteriori iniziative pastorali per le quali sarai coinvolto o potresti essere interessato. Inoltre i tuoi 

dati verranno comunicati ai Vicari territoriali per comunicazioni riguardanti il Cammino sinodale. 

Diritti dell’Interessato: in ogni momento potrai esercitare i tuoi diritti nei confronti del Titolare del 

Trattamento, ai sensi degli art. 15 e 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, la rettifica o 

l’integrazione dei dati, con comunicazione scritta da inviare a: sinodo@diocesidialbano.it. Inoltre per 

esercitare i tuo diritti potrai rivolgerti direttamente all’Ufficio economato della Diocesi di Albano. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale non conferimento dei tuoi dati porterà 

all’impossibilità di essere convocato e a partecipare ai futuri incontri per i facilitatori parrocchiali e/o vicariali. 

Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (principio di limitazione di conservazione art. 5 GDPR) 
e/o per il tempo necessario per gli obblighi di legge.  
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