
 

PA R RO C C H I A  D E L  S AC RO  C U O R E  D I  G E S Ù  

                    PA D R I  G E S U I T I  

 

 

RESTIAMO IN CONTATTO! 
In questi tempi di distanziamento sociale ci siamo accorti quanto siano importanti le 
relazioni personali. 
I profondi cambiamenti della quotidianità che abbiamo vissuto hanno costretto a 
ripensarci, anche come Comunità parrocchiale. 
Se hai piacere di rimanere informato sulle attività della Parrocchia, se desideri dare 
una mano, se vuoi ricevere i messaggi WhatsApp con suggerimenti di preghiera 
personale, se hai bisogno di una mano per le necessità quotidiane, se desideri 
ricevere una telefonata… segnalaci i tuoi riferimenti.  

Ti contatteremo per essere Comunità anche in tempi di CoronaVirus! 
 

COMPILA IL MODULO CHE TROVI IN CHIESA oppure QUI ONLINE 
E che puoi restituire in segreteria parrocchiale oppure ai volontari delle SS. Messe o a qualcuno dei padri 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003  
e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa sopra richiamata e dei relativi obblighi di riservatezza. 
I dati personali sono necessari per consentire ai responsabili il corretto svolgimento delle attività 
parrocchiali. Tali dati saranno trattati in modo lecito, trasparente e corretto con strumenti 
informatici e cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza, e verranno altresì 
conservati nelle apposite banche dati.  
Il conferimento dei dati è facoltativo ma ci consentirà di garantire una migliore comunicazione 
delle informazioni sulle iniziative parrocchiali.  
L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e dall’art. 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679 e quindi, con richiesta al titolare o ai responsabili del trattamento, 
può: - ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione; - avere 
conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché della 
logica applicata per il trattamento effettuato con gli strumenti informatici; - ottenere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati; - opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento; - ha altresì il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di revocare il 
consenso al trattamento, in qualsiasi momento e il diritto di proporre reclamo all’autorità di 
controllo. 
Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il Parroco del Sacro Cuore di Gesù, Via del Ronco 
12, Trieste, parroco@sacrocuore-ts.it; incaricati al trattamento sono l’addetta alla segreteria 
parrocchiale e gli animatori parrocchiali. 

 

Puoi trovare le informazioni sulle proposte parrocchiali su: 

Sito:  www.sacrocuore-ts.it 

Facebook:  GesuitiTrieste 

Telegram: t.me/sacrocuoretrieste  

http://www.sacrocuore-ts.it/

