
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ALLA VITA DEL VICARIATO DI 
GALLIERA 

 

Informativa Pr ivacy 

La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 – GDPR. 

Secondo il regolamento indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi  di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’utente.  

1. Identità e dati  di  contatto del  Titolare del  trattamento.  

Il Titolare del trattamento dei dati è il SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ALLA VITA DEL VICARIATO DI 

GALLIERA (di seguito SAV del Vicariato di Galliera), con sede legale in Via Ramponi n. 3 e operativa in 

via Ramponi n. 40/A, 40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO); email: savvicariatogalliera@libero.it;  
telefono: 051 893102).  

Referente del trattamento dei Suoi dati è l’assistente sociale del SAV del Vicariato di Galliera , con 

recapito nella sede operativa.  

2. Final ità e base giur idica del  trattamento.  

I Suoi dati personali verranno trattati per finalità connesse all’attuazione dei seguenti       

adempimenti, relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:  

 Attività di previdenza; 

 Servizi sociali e di assistenza. 

Il Titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una 

delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare di garantire la congruità del 

trattamento stesso. 

Ai fini dell’indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti sensibili ed in 

particolare: origini razziali o etniche, stato di salute. I Suoi dati sensibili oggetto di trattamento sono 

solo quelli strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità sopra descritte e verranno 
trattati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle relative Autorizzazioni Generali del Garante. 

3. Destinatar i  dei  dati  personal i . 

Nell’ambito delle indicate finalità, i Suoi dati saranno gestiti dal personale espressamente autorizzato 

dal Titolare e verranno trasmessi unicamente a soggetti terzi richiedenti l’attività di assistenza sociale 

e previdenziale. I Suoi dati non saranno diffusi in alcun modo. 

4. Periodo di  conservazione dei  dati . 

I Suoi dati personali verranno conservati per il lasso di tempo necessario al perseguimento delle 

specifiche finalità del trattamento e fino ad esplicita richiesta di cancellazione da parte 

dell’interessato. 
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5. Dir itti  del l ’utente.  

In sostanza, in ogni momento ed a titolo gratuito e senza oneri e formalità particolari, può richiedere 
di: 

a. Accedere ai Suoi dati personali; 

b. Richiedere la rettifica o cancellazione dei dati o limitazione dei trattamenti che lo riguardano; 

c. Opporsi al trattamento; 

d. La portabilità dei dati; 
e. Proporre reclamo all’autorità di controllo riportati sul sito web http://www.garanteprivacy.it.  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Servizio di Accoglienza alla Vita del Vicariato 

di Galliera, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail: savvicariatogalliera@libero.it 
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