
Informativa Privacy  

 Sezione Registrazione account e gestione anagrafiche familiari Utenti del Portale UP CORREGGIO.IT  
 
Gentile Signore/a, 
in relazione alla Sua richiesta di registrazione account, ai sensi degli artt. 13, 14 e 91 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento 
generale sulla protezione dei dati” e dal Decreto CEI 2018 del 24/05/2018 “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e 
alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali”, la informiamo in merito 
a:  
 
Identità e dati di contatto dei Contitolari del trattamento 
Contitolari del trattamento dei dati sono la Parrocchia dei S.S. Quirino e Michele A., Corso Cavour n. 5 Correggio (RE) in persona 
del Parroco Don. Sergio Pellati (C.F. 91014760358), la Parrocchia San Biagio V. Via San Biagio n. 13 San Biagio di Correggio 
(RE) in persona del Parroco pro tempore Don Sergio Pellati (C.F. 91014950355), la Parrocchia di San Prospero Via San Prospero 
n. 12 Correggio (RE) in persona del Parroco pro tempore Don Sergio Pellati (C.F. 91012470356), la Parrocchia B.V. Maria del 
Rosario-Madonna di Fatima Via Dodì n. 2 Correggio (RE) in persona del Parroco pro tempore Don Sergio Pellati (C.F 
91014100357), Circolo ANSPI San Prospero Via San Prospero n. 12 Correggio (RE) in persona del legale rappresentante  Sig. 
Andrea Giovanelli (C.F. 91012460357) e la Polisportiva Virtus Correggio, Via S. Prospero n. 12 in persona del legale rapp. pro 
tempore Sig. Mario Dazzi. 
Le parrocchie Parrocchia dei “S.S. Quirino e Michele, Parrocchia San Biagio V., Parrocchia di San Prospero,  Parrocchia 
B.V. Maria del Rosario-Madonna di Fatima e Circolo ANSPI San Prospero sono reperibili al seguente indirizzo e-mail 
segreteria@upcorreggio.it mentre la Polisportiva Virtus Correggio è reperibile al seguente indirizzo e-mail info@virtuscorreggio.it 
Questo Sito e i servizi eventualmente offerti tramite il Sito sono riservati a soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età. Il 
Titolare non raccoglie quindi dati personali relativi ai soggetti minori di anni 18. Su richiesta degli Utenti, il Titolare cancellerà 
tempestivamente tutti i dati personali involontariamente raccolti e relativi a soggetti minori di anni 18. 
I Contitolari tengono nella massima considerazione il diritto alla privacy ed alla protezione dei dati personali dei propri Utenti. Per 
ogni informazione in relazione alla presente informativa privacy, gli Utenti possono contattare i Contitolari in qualsiasi momento, 
inviando una raccomandata a/r alle sedi legali sopra riportate o inviando un messaggio di posta elettronica ai rispettivi indirizzi. 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali degli Utenti saranno trattati lecitamente dai Contitolari ai sensi dell’art. 6 del Regolamento e del decreto CEI per le 
seguenti finalità di trattamento: 

a)   Registrazione account, ovvero per consentire la registrazione al Portale UP CORREGGIO.IT da parte dell’Utente. I dati 
personali degli Utenti sono raccolti e trattati dai Contitolari al solo fine di evadere la loro richiesta di registrazione account. 
I dati dell’Utente raccolti dai Contitolari a tale fine includono: nome cognome, sesso, data di nascita, comune e provincia di 
nascita, nazione di nascita, cittadinanza, codice fiscale della sezione “Dati Account”, oltre a indirizzo e comune di 
residenza, e-mail, telefono fisso, cellulare e tutti gli ulteriori dati dell’Utente volontariamente inseriti nella sezione “Dati di 
contatto”. Nessun altro trattamento verrà effettuato dai Contitolari in relazione ai dati personali degli Utenti. Fermo 
restando quanto previsto altrove in questa informativa privacy, in nessun caso i Contitolari renderanno accessibili agli altri 
Utenti e/o a terzi i dati personali degli Utenti. 

b)   Obblighi di legge, ovvero per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da un’autorità, da un regolamento o dalla 
normativa e per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Sito. 

 
Base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dalla richiesta di registrazione effettuata dall’utente (art. 
6 lett. b GDPR – esecuzione di misure precontrattuali) e dall’adempimento di obblighi di legge in capo al Titolare.  
 
Destinatari dei dati: potranno venire a conoscenza dei dati personali degli Utenti i dipendenti e/o collaboratori del Titolare incaricati 
di gestire il Sito e le richieste degli Utenti. Tali soggetti, che sono stati istruiti in tal senso dal Titolare ai sensi dell’art. 29 del 
Regolamento, tratteranno i dati dell’Utente esclusivamente per le finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle 
previsioni della Normativa Applicabile. 
 I dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo a Ministri di culto, collaboratori o consulenti che 
eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati, all’ente Diocesi di Reggio Emilia e alle altre Parrocchie facenti parte all’Unità 
Pastorale Giovani Paolo II, ai volontari della Parrocchia, alle altre persone giuridiche canoniche, se e nei limiti previsti 
dall’ordinamento canonico. 
Potranno trattare i dati personali degli Utenti i soggetti contitolari ai sensi dell’art. 26 del Regolamento UE 2016/679 in forza di 
contratto di contitolarità conservato presso ogni rispettivo Titolare del trattamento dei dati. 
Potranno inoltre venire a conoscenza dei dati personali degli Utenti i soggetti terzi che potranno trattare dati personali per conto del 
titolare in qualità di “Responsabili Esterni del trattamento”, quali a titolo esemplificativo, fornitori di servizi informatici e logistici 
funzionali all’operatività del Portale.  
Non è prevista diffusione dei dati. 
 
Durata del trattamento: i dati conferiti saranno conservati fino a quando l’utente è attivo e accede al Portale. In caso di inattività 
per almeno 3 (tre) anni dall’ultimo accesso i dati della sezione “Registrazione account” verranno cancellati.  
 



Mancata comunicazione dei dati: Il conferimento dei dati personali per le finalità di trattamento sopra indicate è necessario, poiché 
il mancato conferimento degli stessi comporterà l’impossibilità per l’Utente di effettuare la richiesta di registrazione. 
I dati personali obbligatori per il perseguimento delle finalità di trattamento sopra descritte sono indicati con un asterisco all’interno 
del modulo di richiesta. 
 
Trasferimento dei dati all’estero: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono trasferiti in paesi non appartenenti 
all’UE. 
 
Processi decisionali automatizzati: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono soggetti a processi decisionali 
automatizzati (compresa la profilazione) 
 
Categoria dei dati trattati: dati personali identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, c.f. n. tel. 
indirizzo mail) degli utenti del Portale e dei loro familiari. 
 
Modalità di trattamento: il trattamento dei dati per le finalità sopra esposte avviene mediante strumenti manuali ed informatici, con 
logiche strettamente correlate alle finalità stese, e comunque, in modo da garantire la sicurezza e la segretezza dei dati stessi.   
 
Diritti degli Interessati: ai sensi della Normativa Applicabile, il Titolare informa che gli Utenti hanno il diritto di ottenere 
l'indicazione (i) dell'origine dei dati personali; (ii) delle finalità e modalità del trattamento; (iii) della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; (iv) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; (v) dei 
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 
di responsabili o incaricati. 
Inoltre, gli Utenti hanno il diritto di ottenere: 
a) l’accesso, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) il diritto (ove applicabile) alla portabilità dei dati (diritto di ricevere tutti i dati personali che li riguardano in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico), il diritto alla limitazione del trattamento dei dati personali e il 
diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”); 
d) il diritto di opporsi: 

i) in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta. 

e) qualora ritenessero che il trattamento che li riguarda violi il Regolamento, il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di 
controllo (nello Stato membro in cui risiedono abitualmente, in quello in cui lavorano oppure in quello in cui si è verificata la 
presunta violazione). L’Autorità di controllo italiana è il Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia 
11, 00186 – Roma (http://www.garanteprivacy.it/). 
 
Modalità di esercizio dei diritti e revoca del consenso: l'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti, 
conformemente a quanto previsto dagli artt. 17 e 21 del Regolamento UE 2016/679 e art. 5 del Decreto CEI, inviando apposita 
richiesta ai Contitolari del trattamento inviando: 

•    una raccomandata a/r alla sede legale di ciascun titolare (v. voce Identità e dati di contatto dei Contitolari); 
•   un messaggio di posta elettronica ai seguenti indirizzi: e-mail segreteria@upcorreggio.it e/o e-mail info@virtuscorreggio.it 

 
Per tutto quanto non previsto dalla presente informativa si rimanda al Regolamento (UE) 2016/679 al d. lgs 196/03 così come 
modificato dal d. lgs 101/2018 e s.m.i., al Decreto CEI 24/05/2018 nonchè ad ogni altro provvedimento emesso dall’Autorità Garante 
per la Protezione dei Dati Personali (“Garante”). 
 


