Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation)
2016/679 e del D.Lgs 101/2018
In osservanza di quanto prevede il Regolamento Europeo 2016/679 (in sigla GDPR) e il D.Lgs 101/2018, la
CONGREGAZIONE D'ITALIA MONACI BASILIANI, in persona del Cardinale Prefetto pt, desidera informare gli
Interessati, cioè le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali, che i dati personali forniti o acquisiti nell’ambito
dell’attività svolta, saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di privacy e dei princìpi di correttezza, di
liceità, di trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Pertanto, si comunica quanto segue:
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è l’ente religioso CONGREGAZIONE D'ITALIA MONACI BASILIANI, nella sua
qualità di titolare del trattamento, in persona del Cardinale Prefetto pt, cf 84000790588, p. iva 02145241002 con sede in
Corso del Popolo 128, Grottaferrata (RM) 00046 PEC abbaziagreca@pec.it.
La società non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer,
DPO), poiché non si verificano i presupposti previsti dall’art. 37 del GDPR (monitoraggio regolare e sistematico delle
persone o trattamenti di categorie particolari di dati, svolti entrambi su larga scala).
2. DATI TRATTATI E FINALITÀ
Il Titolare del trattamento tratta i dati forniti dagli interessati al momento della compilazione del modulo di
partecipazione al bando e principalmente dati identificativi/di contatto (nome, cognome, luogo e data di nascita,
indirizzi, tipo e numero di documenti di riconoscimento, numeri di telefono, indirizzi e-mail, di natura fiscale/di
fatturazione, salvo altri) e, qualora siano previste transazioni commerciali, dati finanziari (di natura bancaria, in
particolare identificativi di conti correnti, salvo altri).
In particolare, i suoi dati potranno essere trattati per le seguenti Finalità:
a) per la partecipazione al bando, per la gestione della procedura di selezione delle opere e per organizzare
concorsi d’arte, mostre ed eventi al fine di dare visibilità agli Utenti interessati. Il rifiuto dell’interessato di
conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere all’attività.
b) finalità amministrative, fiscali o contabili interne e per adempiere agli obblighi in genere previsti a
carico del Titolare da leggi o da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da richieste dell’Autorità
giudiziaria oppure per esercitare i diritti del Titolare (ad esempio il diritto di difesa in giudizio).
c) Invio di newsletter, inviti e altre comunicazioni in formato digitale e/o cartaceo, al fine di fornire agli
Utenti informazioni su eventi culturali, concorsi, attività artistiche, mostre, opportunità per artisti, incontri
organizzati della Congregazione. A tal fine è necessario che l’interessato esprima il proprio consenso al
trattamento dei dati personali.
Qualora si creino situazioni concrete ed oggettive per cui debbano essere trattati dati dell’interessato facenti parte delle
categorie particolari di dati personali, il relativo trattamento avviene solo laddove ciò si renda necessario, a condizione
che, comunque, sussistano i presupposti di liceità di trattamento previsti dall’Art. 9 del RGPD e, segnatamente, che
l’interessato abbia prestato il suo consenso esplicito al trattamento di tali dati personali.
Per tutte queste finalità, il trattamento dei dati personali avviene con strumenti manuali, informatici e telematici, tali da
garantirne la riservatezza e la sicurezza in ambienti con accesso costantemente controllato.
3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica che legittima il trattamento dei dati di cui al punto “a” (partecipazione al bando) è per adempiere ad
un obbligo legale e per il punto “b” (finalità amministrative, contabili o fiscali) è l’adempimento di un obbligo di legge,
mentre per il punto “c” (invio di newsletter, inviti e altre comunicazioni) è il consenso dell’interessato.
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni di: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I dati personali sono raccolti a seguito di invio o comunicazione diretta al Titolare o perché inseriti in documenti,
oppure raccolti telefonicamente nell’ambito delle attività precontrattuali. I dati vengono trattati sia mediante
elaborazioni manuali in formato cartaceo che con strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e
telematici e comunque con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. I dati raccolti
vengono registrati e conservati dal Titolare in archivi informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e cartacei, nonché
custoditi e controllati in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita anche accidentale, di accesso
non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
5. NATURA DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI
Il conferimento dei dati è obbligatorio per gli adempimenti richiesti e sanzionati dalla legge. Negli altri casi, il
conferimento dei dati personali relativi al trattamento ha natura facoltativa. Tuttavia il mancato conferimento, parziale o
totale, dei dati può comportare la parziale o totale impossibilità di instaurare o di proseguire il rapporto, nei limiti in cui
tali dati siano necessari all’esecuzione dello stesso.
6. DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione. Il trattamento dei dati è effettuato dal Titolare e i dati
personali potranno essere comunicati a terzi, nel caso in cui ciò sia strettamente necessario per adempiere alle finalità
per le quali sono stati conferiti, ovvero quelle elencate all’articolo 2, quindi, nei confronti di terzi e/o destinatari la cui

attività è necessaria per l’espletamento delle attività inerenti al rapporto instaurato e per rispondere a determinati
obblighi di legge. In tali casi i dati personali potranno essere trattati da terzi nominati quali Responsabili del trattamento
(ai sensi dell’articolo 28 del GDPR) oppure Incaricati del Trattamento, e precisamente:
1. da professionisti, società, associazioni o studi professionali che prestino al Titolare assistenza o consulenza per
finalità amministrative, contabili, fiscali, ovvero di tutela legale, i quali agiscono come Responsabili del Trattamento; i
dati possono essere accessibili alle associazioni di categoria, commercialista e il revisore (se nominato) per la corretta
gestione della contabilità. In caso di fattura elettronica i dati passano attraverso un sistema di Interscambio (SdI), gestito
dall'Agenzia delle Entrate visibile direttamente anche dalla Ragioneria dello Stato;
2. da tutti gli Istituti Pubblici stabiliti dalla legge e più in generale da tutti gli Enti previsti dalla vigente normativa in
materia contabile e fiscale come destinatari di comunicazioni obbligatorie;
3. da terzi fornitori per l’erogazione di servizi (assistenza informatica, manutenzione, erogazione di servizi aggiuntivi,
fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica) connessi alla prestazione richiesta;
4. da istituti bancari per gli incassi e i pagamenti nonché da eventuali professionisti – in forma singola, associata o
societaria –per la gestione dei pagamenti tramite carte di credito o strumenti di pagamento elettronico in genere, corrieri
postali, per l’eventuale recupero crediti o per le attività di certificazione del bilancio del Titolare;
5. da personale appositamente incaricato dal titolare (ad es. dipendenti o collaboratori ecc), periodicamente formato
anche per la protezione dei dati personali; il personale incaricato tratterà di norma solo i dati personali identificativi.
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare. In
ogni caso, i dati personali non sono soggetti a diffusione, né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato,
ivi compresa la profilazione.
Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare
al bando di concorso. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso
all'iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di concorso.
TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO O ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI
I dati personali sono conservati presso la propria sede. I Dati non saranno trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi
situati nell’Unione europea o al di fuori dell’Unione Europea.
Nel caso in cui ciò si rendesse invece necessario, l'eventuale trasferimento dei Dati in Paesi situati al di fuori
dell’Unione europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento
stesso, come prescritto dalle clausole contrattuali tipo di protezione dei dati, ai sensi della normativa applicabile e in
particolare degli articoli 45 e 46 del GDPR.
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Per le finalità di cui alle lettere “a” (partecipazione al bando) e “b” (finalità amministrative, contabili o fiscali)
dell’articolo 2, i dati personali saranno trattati e conservati dal Titolare per il tempo necessario all’espletamento delle
finalità amministrative, contabili e fiscali e per l’adempimento dei relativi obblighi e, al termine dello stesso, saranno
conservati per il tempo previsto – per ciascuna categoria di dati – dalla vigente normativa in materia contabile, fiscale,
civilistica e processuale e comunque per un arco temporale non superiore a 10 anni, fatti salvi eventuali rinnovi e i casi
in cui la conservazione per un periodo successivo sia necessaria per eventuali contenziosi, richieste delle autorità
competenti o ai sensi della normativa applicabile. Per le finalità di cui all’art. 2 lett “c” (invio di newsletter, inviti e altre
comunicazioni), i dati trattati saranno conservati per 24 mesi dalla data in cui il Titolare ha ottenuto l’ultimo consenso
per tale finalità o comunque finché non verrà revocato il consenso.
8. DIRITTI DELL’UTENTE
Nella Sua qualità di Interessato ed in relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, l’Interessato ha i diritti
di cui agli articoli 7, da 15 a 21 e 77 del GDPR e, in particolare, il:
• diritto di accesso – articolo 15 GDPR: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che riguardano l’Interessato e, in tal caso, ottenere l'accesso a tali dati personali, compresa una copia degli
stessi;
• diritto di rettifica – articolo 16 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali
inesatti che riguardano l’Interessato e/o l’integrazione dei dati personali incompleti;
• diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – articolo 17 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la
cancellazione dei dati personali che riguardano l’Interessato;
• diritto di limitazione di trattamento – articolo 18 GDPR: diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando:
l’Interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare per verificare l’esattezza di tali
dati; il trattamento è illecito e l’Interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia
limitato l’utilizzo; i dati personali sono necessari all’Interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria; l’Interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’art. 21 GDPR, nel periodo di attesa della verifica
in merito all’eventuale prevalenza di motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell’Interessato;
• diritto alla portabilità dei dati – articolo 20 GDPR: diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che riguardano l’Interessato forniti al Titolare e il diritto di
trasmetterli a un altro Titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi

automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i dati personali dell’Interessato siano trasmessi direttamente ad altro
Titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile;
• diritto di opposizione – articolo 21 GDPR: diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che riguardano l’Interessato basati sulla condizione di liceità del
legittimo interesse o dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o dell’esercizio di pubblici poteri, compresa la
profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli
interessi, sui diritti e sulle libertà dell’Interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria. Inoltre, il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento qualora i dati personali siano trattati per
finalità di marketing diretto, compresa la profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto;
• diritto di revoca – articolo 7 GDPR: l’Interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi
momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
• diritto di reclamo – articolo 77 GDPR: l’Interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio 121, 00186, Roma (RM).
9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
L’Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una raccomandata a.r. a:
CONGREGAZIONE D'ITALIA MONACI BASILIANI, Corso del Popolo 128, Grottaferrata (RM) 00046 oppure
una pec all’indirizzo abbaziagreca@pec.it.
Per l'esercizio dei diritti come indicati nella presente Informativa, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa
agli stessi, gli Interessati potranno contattare il Titolare che provvederà a prendere in carico la richiesta e a fornire agli
stessi, senza ingiustificato ritardo e comunque, al più tardi, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, le informazioni
relative all'azione intrapresa riguardo alla richiesta.
L’esercizio dei diritti è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate
o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare all’Utente un contributo spese ragionevole, alla
luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la sua richiesta, o negarne la soddisfazione.
L'ultima modifica alla presente Informativa sulla privacy è stata apportata in data 13.06.2019.
Il titolare
CONGREGAZIONE D'ITALIA MONACI BASILIANI

