INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN CONTITOLARITÀ
ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Associazione pro Terra Sancta, con sede legale in Roma, via Matteo Boiardo, n. 16, e
Associazione pro Terra Sancta Network, con sede legale in Milano, Piazza Sant’Angelo, n. 2, in
virtù della costituzione del Network Pro Terra Sancta e della conseguente sottoscrizione di apposito
accordo di contitolarità, trattano i Suoi dati personali ai sensi dell’art. 26 del Regolamento (EU)
2016/679 (di seguito “GDPR”). I Contitolari Le rilasciano, pertanto, le informazioni relative al
trattamento dei Suoi dati, ai sensi dell’art. 13 GDPR.
1. Contitolari del trattamento
I Contitolari del trattamento sono l’Associazione pro Terra Sancta, con sede legale in Roma,
via Matteo Boiardo, n. 16, nella persona del Presidente e legale rappresentante, Fr. Francesco Patton
e l’Associazione pro Terra Sancta Network, con sede legale in Milano, Piazza Sant’Angelo, n. 2,
nella persona del Presidente e legale rappresentante, dott.ssa Carla Benelli. Potrà contattare i
Contitolari ai seguenti recapiti:
- Associazione pro Terra Sancta:
▪ via e-mail: info@proterrasancta.org;
▪ via posta: via Matteo Boiardo, n. 16, Roma, c.a. Titolare del trattamento dati.
- Associazione pro Terra Sancta Network
▪ via e-mail: info@proterrasancta.org;
▪ via posta: Piazza Sant’Angelo, n. 2, Milano (MI), c.a. Titolare del trattamento
dati.
Ciascun Contitolare nomina altri soggetti responsabili del trattamento, nonché incaricati
autorizzati a compiere operazioni di trattamento. Un elenco completo e aggiornato dei Responsabili
e Incaricati è disponibile contattando ciascun Contitolare ai recapiti sopra indicati.
2. Tipologia di dati trattati
I Contitolari, al fine di raggiungere le finalità indicate nella presente informativa, trattano le
seguenti categorie di dati personali:
- dati personali comuni, quali:
▪ dati anagrafici (nome e cognome);
▪ contatti (indirizzo e-mail, numero di telefono, indirizzo, etc.).
3. Finalità del trattamento
Di seguito si riportano le finalità per le quali vengono trattati i suoi dati personali:
- attività di raccolta fondi per finanziare e implementare progetti a favore dei luoghi e delle
comunità della Terra Santa.
4. Modalità del trattamento dati e tempi di conservazione
Il trattamento dei dati avviene per mezzo di soggetti (Responsabili o Incaricati) debitamente
formati in materia di trattamento dei dati personali.
I dati sono custoditi in forma elettronica e trattati nel pieno rispetto dei principi di correttezza,
sicurezza e liceità del trattamento. In particolare, ciascun Contitolare assicura di aver adottato tutte le
misure tecniche e organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in
conformità all’art. 32 GDPR.
I Contitolari si impegnano a trasmettere o condividere i dati a soggetti terzi solo ed
esclusivamente al fine di adempiere specifici e cogenti obblighi di legge (ad esempio, trasmissione
dei dati su ordine dell’Autorità Giudiziaria).

I dati raccolti per le finalità sopra indicate saranno conservati per il tempo strettamente
necessario al raggiungimento delle finalità sopra indicate e nel rispetto dei termini prescrizionali
previsti dalle normative vigenti.
5. Natura del conferimento e base giuridica
Il trattamento dei Suoi dati da Lei liberamente concessi per le finalità di raccolta fondi e
sostegno alla Terra Santa è necessario. L’eventuale revoca del consenso al trattamento comporterà
l’impossibilità per i Contitolari di raggiungere le suddette finalità.
6. Diritti degli Interessati
Come previsto dall’art. 13 del GDPR, Lei potrà - in ogni momento e senza oneri economici esercitare i Suoi diritti garantiti dagli artt. 15 e ss. GDPR. In particolare, Lei potrà esercitare: (1) il
diritto di accesso, art. 15 GDPR; (2) il diritto di rettifica, art. 16 GDPR; (3) il diritto alla cancellazione,
art. 17 GDPR; (4) il diritto di limitazione di trattamento, art. 18 GDPR; (5) il diritto alla portabilità
dei dati, art. 20 GDPR; (6) il diritto di opposizione, art. 21; (7) il diritto a non essere sottoposto a una
decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato dei dati che La riguardano, art. 22 GDPR.
Inoltre, è Suo diritto revocare - in ogni momento e senza oneri - il consenso prestato al
trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della revoca. Da ultimo, potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali.
I diritti sopra riportati possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità a ciascun
Contitolare, indifferentemente, ai recapiti sopra riportati.

