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Informativa sul trattamento dei dati personali 
per chi soggiorna stabilmente nel Centro Internazionale di Loppiano  

o per coloro che frequentano una delle scuole di formazione 

 

1.Titolari del trattamento e Responsabile della Protezione Dati 

Titolari del trattamento, a cui indirizzare eventuali istanze in materia di ‘privacy’, sono P.A.F.O.M. e P.A.M.O.M., aventi entrambi sede legale 

in Via Frascati 306, 00040 Rocca di Papa (Roma) in persona del legale rappresentante pro tempore. Responsabile della Protezione dei Dati 

(RPD) è l’Avv. Sergio Barbaro raggiungibile all’indirizzo: Responsabile della Protezione dei dati personali, via Frascati n. 306, Rocca di Papa 

(Roma-Italia). L’Avv. Barbaro è inoltre raggiungile via email all' indirizzo: privacy@focolare.org.  

2.Operazioni di trattamento dei dati personali e relativa finalità. 

a) Aggiornamento e gestione dell’anagrafica interna della Cittadella al fine di coordinare le presenze in relazione ai serviz i offerti o richiesti 

nell’ambito delle attività istituzionali e/o produttive della Cittadella medesima.  

b) È possibile che immagini che ti riguardano, raccolte durante il tuo soggiorno, vengano utilizzate al fine di documentare un evento e/o 

iniziativa contestuale, anche attraverso la pubblicazione su supporti destinati alla diffusione ed utilizzati per fini giornalistici.  

c) Invio di newsletter riguardante iniziative ed eventi in calendario nella Cittadella internazionale di Loppiano (i dati personali pertinenti a tal 

fine saranno conservati per tutta la durata del servizio).  

d) Adempimento di obblighi amministrativi. Per tali finalità il trattamento è effettuato senza necessità di acquisire il tuo consenso.  

I dati possono essere trattati anche da nostri incaricati e vengono comunicati all’esterno solo in adempimento ad obblighi di  legge. I dati 

acquisiti per tali finalità vengono conservati per il tempo previsto dalle rispettive normative. 

3.Libertà di rilasciare il consenso e conseguenze di un rifiuto. 

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è necessario per consentire il coordinamento delle presenze nella Cittadella. 

In caso di rifiuto alla prestazione del consenso o di revoca del medesimo, il soggiorno non potrà proseguire. 

4.Base giuridica del trattamento 

I trattamenti e le finalità sopra indicati sono resi legittimi dal consenso dell’interessato, ad eccezione dei trattamenti imposti per legge per i 

quali il consenso non occorre.  

5.Modalità di trattamento dei dati personali 

I tuoi dati saranno trattati con il supporto di mezzi informatici e telematici e protetti attraverso adeguate misure di sicurezza idonee a 

garantirne la riservatezza e l’integrità. In particolare, P.A.F.O.M. e P.A.M.O.M. adottano misure organizzative (distribuzione di ruoli e 

responsabilità nell’esecuzione dell’attività e dei controlli), procedurali e tecniche (firewall, antivirus ed altre tecnologie) appropriate per 

proteggere i tuoi dati contro la perdita, il furto, nonché l’uso, la divulgazione o la modifica non autorizzata. 

6.A chi possono essere comunicati i suoi dati? 

I tuoi dati potrebbero essere comunicati a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione dei dati sia obbligator ia per legge.  

Al fine di attivare una eventuale copertura assicurativa - ove necessario - i tuoi dati potrebbero essere comunicati alla compagnia di 

riferimento. Inoltre, nell’ambito delle attività istituzionali e/o produttive della Cittadella, i tuoi dati potrebbero essere comunicati a  Loppiano 

Servizi Srl. 

7.Quali sono i tuoi diritti 

In ogni momento è possibile accedere alle informazioni che ti riguardano e chiederne l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione, nonché la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco. Potrai altresì opporti in tutto o in parte al trattamento e revocare, in tutto o in 

parte, il consenso, ove esso sia necessario. Per esercitare questi e gli altri diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR, è possibile rivolgersi 

senza formalità ai Titolari del trattamento scrivendo a: P.A.F.O.M. o a P.A.M.O.M., Via Frascati 306, 00040 Rocca di Papa (Roma). E-mail: 

privacy@focolare.org. Inoltre, è possibile rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali o ad altra autorità per proporre un reclamo 

in merito al trattamento dei propri dati personali.  

 

Ultimo aggiornamento 04.11.2019 
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Manifestazione di consenso al trattamento dati 

 

Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa relativa al trattamento dei miei dati personali legata al mio soggiorno presso il Centro 

Internazionale di Loppiano. Dichiaro altresì di essere maggiorenne. Con riferimento specificamente alle seguenti finalità, esprimo le seguenti 

autorizzazioni al trattamento: 

 

1. Aggiornamento e gestione dell’anagrafica interna al fine di coordinare le presenze in relazione ai servizi offerti o richiesti nell’ambito 

delle attività istituzionali e/o produttive. 

ACCONSENTO  □   NON ACCONSENTO  □ 

 

2. Utilizzazione di immagini che mi riguardano al fine di documentare un evento e/o iniziativa, anche attraverso la pubblicazione su 

supporti destinati alla diffusione ed utilizzati per fini giornalistici. 

ACCONSENTO  □   NON ACCONSENTO  □ 

 

3. Invio della newsletter riguardante iniziative ed eventi in calendario nel Centro Internazionale di Loppiano. 

ACCONSENTO  □   NON ACCONSENTO  □ 

 

data …………………. 

 

 

Firma stampatello leggibile …………………………………..…………………. 

 

 

Firma ………………………………………………………………………………. 


