
Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

In questo tempo di emergenza epidemiologica da Covid – 19, le chiese valdesi e metodiste intendono 
contribuire responsabilmente all’implementazione delle misure di contenimento del contagio e desiderano 
informarti sulla natura e sulle finalità del trattamento dei tuoi dati personali. 
Nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei tuoi diritti, il trattamento dei dati personali sarà svolto in modo 
lecito e trasparente, assicurando ogni tutela nei confronti delle persone interessate. 
In qualità di Titolare del trattamento, questa chiesa valdese/metodista comunica le informazioni che 
seguono. 
1. Tipologia di dati trattati 
Il Titolare del trattamento tratterà i tuoi dati personali di tipo identificativo, consistenti nel tuo nome e 
cognome e nel dato di contatto consistente nel tuo recapito telefonico, dati che fornirai nel momento di 
ingresso nei locali di culto. Nessun altro dato personale verrà richiesto. 
2. Finalità del trattamento 
I tuoi dati personali verranno trattati esclusivamente per la finalità di prevenzione del contagio da Covid – 
19. In tal senso questo Titolare compilerà un elenco di presenze, che verrà utilizzato in caso di notizia di 
infezione, per rapidamente identificare e ricostruire i contatti. I dati personali non verranno utilizzati per 
nessun’altra finalità. 
3. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante registrazione su documento cartaceo ad opera di persona 
a ciò addetta dalla chiesa. Tale documento è destinato ad essere archiviato per un tempo limitato e 
conservato in apposito collettore, custodito nella segreteria della chiesa. 
4. Conservazione dei dati 
Il documento cartaceo di registrazione dei dati personali indicati verrà conservato per un tempo pari a 6 
settimane, successivamente al quale verrà distrutto. 
5. Base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati di cui alla presente informativa è effettuato sulla base del consenso della persona 
interessata. Esso pertanto opera su base volontaria. Tale consenso è facoltativo e non comporta la restrizione 
nel godimento dei diritti di chi neghi il conferimento. Sebbene facoltativo, ricordiamo che il consenso è utile 
allo scopo di tutelare la salute di tutti e contribuire al contenimento dell’emergenza epidemiologica in corso. 
6. Comunicazione e diffusione 
In caso di notizia di contagio, i dati personali verranno utilizzati per comunicare con gli interessati che siano 
entrati in contatto con il soggetto risultato positivo al Covid – 19 e con la pubblica autorità competente in 
materia sanitaria. Nessun dato verrà diffuso al di fuori delle finalità per cui è stato raccolto.  
7. Diritti 
L’interessato/a ha diritto di accedere, rettificare, bloccare, revocare il consenso, limitare od opporsi all’uso 
dei dati come indicati nella presente informativa nei limiti della tutela dell’interesse pubblico. 
Per l’esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al concistoro o al consiglio di chiesa mediante recapito telefonico 
o indirizzo già noti. 

Firma del/della presidente del concistoro/consiglio di chiesa 

 

◻️ Acconsento 

 

◻️ Non acconsento 

 
Al trattamento dei miei dati personali  

          

Firma: ………………………. 


