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In data 25/05/2018, il Legale Rappresentante pro tempore della Curia
Generalizia dei Missionari Figli del Cuore Immacolato di Maria, MANUEL
ALFREDO TAMARGO RODRIGUEZ, nato a GIJÓN (Spagna) il 14-01-1960
— C.F. TMRMLL60A14Z131L, domiciliato in Roma, Via Sacro Cuore di
Maria, 5, nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Ente Ecclesiastico
“ISTITUTO DI TEOLOGIA DELLA VITA CONSACRATA–
CLARETIANUM”, con sede in Roma, Largo Lorenzo Mossa, 4, C.F/P. IVA
IT80028770586, ha emanato il seguente documento sulla POLITICA DELLA
PRIVACY che l’Ente in intestazione intende adottare in conformità al disposto
del Regolamento Europeo Generale sulla protezione dei dati personali N.

679/2016.
Informativa sul trattamento dei dati personali
Il Legale Rappresentante pro tempore dell’ISTITUTO DI TEOLOGIA DELLA
VITA
CONSACRATA–CLARETIANUM
(di
seguito
anche
“CLARETIANUM”), in qualità di Titolare del Trattamento, ai sensi dell'art. 13
del Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati Personali
679/2016 (di seguito il “GDPR”), fornisce le seguenti informazioni circa il
trattamento dei dati personali che Lei, in qualità di interessato, ci ha
comunicato:
a. per la frequenza ai corsi accademici;
b. nell'ambito delle attività gestite da CLARETIANUM;
c. per la registrazione al sito web e/o all’app di CLARETIANUM o la
compilazione dei moduli presenti sul sito Web di CLARETIANUM.
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Finalità e base giuridica del trattamento
Inoltre, tra i dati da Lei forniti ci potrebbero essere anche alcuni dati personali
definiti dal Codice e dal GDPR come “particolari”. I dati sensibili/particolari
(con esclusione delle risposte scritte fornite durante una prova d’esame, nonché
le eventuali annotazioni o correzioni e valutazioni dell'esaminatore relative a
tali risposte) saranno trattati secondo le finalità di seguito indicate e solo con il
Suo consenso.
a) Finalità relativa all’attività accademica e formativa.
I Suoi dati personali saranno trattati ai fini dell’adempimento degli obblighi
derivanti dall’attività accademica e formativa relativa alla frequenza dei corsi e
alle attività gestite da CLARETIANUM, al fine di consentire di svolgere in
maniera ottimale il nostro servizio, in particolare per:
i. la conclusione, gestione ed esecuzione delle attività accademiche e formative
che CLARETIANUM svolge per Lei;
ii. rispondere alle Sue richieste;
iii. la comunicazione di avvisi e l'invio in varia forma di informazioni relative
ad attività accademiche ed anche extraaccademiche se correlate all'attività
formativa;
iv. realizzazione di attività funzionali a garantire standard elevati di qualità nella
docenza e nelle forme di apprendimento.
b) Finalità di legge, di salute e sicurezza.
I Suoi dati personali saranno trattati anche per:
i. dare esecuzione di obblighi di legge, regolamenti, normative nazionali e
comunitarie e derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate
dalla legge;
ii. accertare, esercitare e/o difendere un diritto in sede giudiziaria di
CLARETIANUM;
iii. garantirle l'accompagnamento e il tutoraggio;
c) Finalità statistiche.
I Suoi dati personali saranno trattati anche per finalità attinenti o pertinenti
all'attività svolta da CLARETIANUM e per l’elaborazione in forma anonima di
statistiche e ricerche inerenti l'attività accademica e formativa.
d) Ulteriori finalità.
Non sono previste attività di profilazione dei dati se non dietro suo esplicito
consenso,
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
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Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, tuttavia, in mancanza dei
dati richiesti per le finalità indicate ai punti a) e b) il servizio formativo richiesto
o parte di esso non potrà essere eseguita e Lei non potrà usufruire delle
opportunità sopra menzionate.
II conferimento dei dati facoltativi consentirà a CLARETIANUM di migliorare
i servizi offerti al fine di renderli sempre più rispondenti agli interessi personali
dei propri utenti.
II conferimento dei dati personali sensibili/particolari è volontario, tuttavia, in
mancanza di tale consenso CLARETIANUM potrebbe non essere in grado di
ottemperare ad alcuni elementi del servizio accademico e formativo e garantirle
l'assistenza necessaria per il raggiungimento degli obbiettivi prefissati.
Categorie di destinatari dei dati personali
I Suoi dati non saranno diffusi. I Suoi dati potranno essere comunicati,
esclusivamente per le finalità di cui sopra, alle seguenti categorie di soggetti:
• il personale interno di CLARETIANUM, in qualità di incaricato e/o
responsabile del trattamento;
• persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o
attività di assistenza e consulenza a favore di CLARETIANUM al fine di
tutelare un proprio diritto (ad esempio, commercialisti, medici, avvocati,
consulenti fiscali, revisori contabili, consulenti nell'ambito di operazioni
di auditing o due diligence, etc.);
• persone, società, o agenzie che prestino servizi di analisi o attività di
consulenza a favore di CLARETIANUM;
• soggetti cui la facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da
disposizioni di legge e di normativa secondaria o da disposizioni
impartite da autorità accademiche a ciò legittimate dalla legge.
L'elenco dei soggetti cui i dati sono comunicati è disponibile presso la società ai
seguenti indirizzi: privacy@claretianum.org o ISTITUTO DI TEOLOGIA
DELLA VITA CONSACRATA – CLARETIANUM, Largo Lorenzo
Mossa, 4, 00165, ROMA., all'attenzione del Coordinatore del Trattamento
dei Dati.
Trasferimento dei dati personali al di fuori dell’Unione Europea
I Suoi dati personali potranno essere trasferiti all’estero a Società terze
appartenenti o meno all'Unione Europea, sempre per le finalità sopra indicate,
solo dietro suo esplicito consenso.
ln caso di trasferimento dei dati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, tali
paesi garantiranno un livello di protezione adeguato sulla base di una specifica
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decisione della Commissione Europea o in alternativa il destinatario sarà
obbligato contrattualmente alla protezione dei dati con un livello adeguato e
paragonabile alla tutela prevista dal GDPR.
Conservazione dei dati personali
I dati personali, e le foto/immagini e riprese audio/video realizzati in occasione
di eventi e manifestazioni, o elaborati all'interno di attività accademiche e
formative, saranno conservati e trattati al solo scopo di documentazione relativa
a tali attività e per il solo conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono
stati raccolti e successivamente trattati.
I dati personali saranno conservati per tutta la durata dello svolgimento delle
attività accademiche e formative e, successivamente, entro i termini stabiliti
dalla normativa vigente.
Titolare e Coordinatore del Trattamento dei Dati
Titolare del Trattamento è il Rappresentante Legale pro tempore dell’Istituto di
Teologia della Vita Consacrata Claretianum con sede in Roma, Via Sacro
Cuore di Maria, 5, 00197.
Il Coordinatore del Trattamento dei Dati è contattabile al seguente indirizzo:
privacy@claretianum.org o ISTITUTO DI TEOLOGIA DELLA VITA
CONSACRATA – CLARETIANUM, Largo Lorenzo Mossa, 4, 00165, ROMA.
Diritti dell'interessato
In qualsiasi momento; ai sensi degli art. 15 a 22 del GDPR Lei ha il diritto,
anche in relazione all'attività di profilazione, di:
a. accedere ai Suoi dati personali;
b. richiedere la correzione dei Suoi dati personali;
c. revocare in qualsiasi momento il consenso all'utilizzo e alla divulgazione dei
Suoi dati personali;
d. richiedere la cancellazione o trasformazione in forma anonima dei Suoi dati
personali tranne quelli di cui la conservazione è necessaria in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti e vengono trattati;
e. ricevere in un formato strutturato; di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, i dati personali che La riguardano;
f. opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano anche per finalità
di profilazione;
g. ottenere la limitazione al trattamento dei Suoi dati personali;
h. proporre reclamo a un'autorità di controllo;
i. ricevere una comunicazione qualora vi sia una violazione dei dati personali;
j. richiedere informazioni in merito:
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i. alle finalità del trattamento;
ii. alle categorie di dati personali;
iii. ai destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono
stati o saranno comunicati, in particolare se i dati sono trasmetti a
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali e l'esistenza di
garanzie adeguate;
iv. al periodo di conservazione dei dati personali;
v. qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le
informazioni disponibili sulla loro origine.
Lei potrà in ogni momento opporsi all'invio di comunicazioni legate all'attività
di profilazione inoltrando apposita richiesta agli indirizzi di seguito evidenziati.
Lei potrà esercitare questi diritti e/o ottenere maggiori informazioni sul
trattamento dei dati personali, inviando una comunicazione:
- via e-mail a privacy@claretianum.org o a Istituto di Teologia della Vita
Consacrata – Claretianum, Largo Lorenzo Mossa, 4, ROMA, 00165
all’attenzione del Coordinatore del Trattamento dei Dati
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