
PRIVACY POLICY 

11 Aprile 2023 - Giornata Mondiale Parkinson – Hotel Cavalieri 

  
 
 
 
 

 

Dettagli dell’attività per cui è rilasciata l’informativa ed è richiesto il consenso 
al trattamento dati personali 

 

Servizio / Attività Diaconia Valdese Valli – Ufficio 
Stampa 

Base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei Suoi/Vostri dati personali per le finalità su indicate è svolto lecitamente perché è necessario all’erogazione del 
servizio e al rispetto degli obblighi fiscali e contabili. 

Natura obbligatoria della comunicazione dei dati 
Il conferimento dei dati da parte sua ha natura obbligatoria perché tali dati sono indispensabili per l’erogazione del serviz io 
richiesto. Il mancato consenso al trattamento dei dati di cui sopra comporta l'impossibilità di offrire il servizio. 

Tipologia di dati 
Il trattamento riguarderà anche dati personali considerati particolari, quali ad esempio: stato di salute, credenze religiose, ecc. Per 
l’erogazione del servizio potrebbe essere necessario trattare dati relativi ad altri soggetti (es. coniuge, figlie e figli, ecc.), in tal caso 
anche questi dati personali saranno trattati con le stesse modalità e finalità dei Suoi 

Modalità di trattamento: 
Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati. I dati 
saranno conservati nei tempi e con le modalità previste dalla vigente normativa e nel rispetto del contratto in essere. Resta il suo 
impegno nel comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti dei vostri dati in nostro possesso 
per permetterci un’adeguata gestione. 
Comunicazione e diffusione dei dati 
I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione, ma saranno all’occorrenza comunicati, in base alle norme vigenti e per quanto di 
competenza ai soggetti che possono accedervi in forza di disposizioni di legge, normative o contratti specifici (Autorità 
competenti, Enti e/o Aziende invianti, responsabili CSD, ecc.). I dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
Diritti della persona interessata 
Rispetto ai dati conferiti lei ha in ogni momento il diritto di: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione 
al trattamento; proposta reclamo al Garante privacy; essere informato/informata, dal/dalla Titolare o Responsabile, dei dati 
eventualmente nominati previsti dalla normativa. Qualunque richiesta in merito alla gestione dei propri dati personali potrà essere 
inviata a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail suindicato. 

Titolare del trattamento 
è la Commissione Sinodale per la Diaconia nella figura del/della Presidente Pro-Tempore, con sede in Torre Pellice TO, via Angrogna 
18. La mail di riferimento è quella suindicata. 

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 
L’indirizzo mail di contatto è dpo@diaconiavaldese.org 
 

Finalità del trattamento - Registrazione partecipanti  

- Raccolta email e numero di telefono 
per invio materiale promozionale 
delle iniziative CSD  Diaconia Valdese 

- Consenso immagini 

Descrizione e specifiche dell’attività Mattina di sensibilizzazione in 
occasione della Giornata Mondiale del 
Parkinson presso l’Hotel Cavalieri  

Periodo del trattamento Per registrazione ospiti: 30 aprile 2023 

Per invio promozionale e consenso 
immagini fino a revoca da parte della 
persona coinvolta  

Tipologia delle persone di cui 
vengono trattati i dati (utenza, 
familiari, ecc.) 

L’iniziativa  è aperta a tutti e tutte 

Indirizzo mail struttura/servizio per 
riferimento privacy 

 

xsone@diaconiavaldese.org  
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