
Raccolta dati per la procedura di richiesta dell’esenzione, riduzione o rateizzazione del contributo, per 
l’ottenimento del gratuito patrocinio e/o per la consulenza del Patrono Stabile 

Informativa e consenso 

 

Egregio Signore, Gentile Signora, 

i Suoi dati saranno trattati secondo quanto disposto dal Decreto Generale della C.E.I. “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” del 24 maggio 2018.  

 
Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale C.E.I. si precisa che: 

a) Il Titolare del trattamento è il Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Cefalù, con sede in Piazza Duomo, 
10 – 90015 Cefalù (PA), contattabile a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi: 
tedcefalu@legalmail.it oppure tribunale@diocesidicefalu.org; 

b) i dati conferiti saranno trattati unicamente per dar seguito alla procedura di richiesta di esenzione, 
riduzione o rateizzazione del contributo, per l’ottenimento del gratuito patrocinio e per l’accesso al 
servizio di consulenza prestato dal Patrono Stabile di questo T.E. Diocesano. La base giuridica del 
trattamento va individuata nella necessità per il Titolare di adempiere un obbligo previsto dalle norme 
canoniche e anche nel consenso informato espresso liberamente dall’interessato; 

c) il mancato conferimento dei dati porterà al rifiuto della domanda di agevolazione economica e/o della 
consulenza del Patrono Stabile; 

d) potranno essere richiesti dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” (ex “dati 
sensibili”), cioè quei dati che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare 
in modo univoco la persona, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale, dati 
riguardanti condanne penali, reati o misure di sicurezza. Tali dati potranno essere trattati solo previo Suo 
libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta tramite firma autografa apposta in calce alla 
presente informativa; 

e) i dati conferiti dall’Interessato non saranno comunicati a soggetti terzi, fatte salve altre persone 
giuridiche canoniche limitatamente ai casi e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico; 

f) i dati conferiti saranno conservati unitamente agli atti giudiziari; 

g) l’Interessato può chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali, la rettifica e/o la cancellazione degli 
stessi, la limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro trattamento, salvo nel caso in cui il 
Titolare abbia la necessità di adempiere ad un obbligo giuridico dell’ordinamento canonico e nei limiti 
della normativa applicabile; 

h) l’Interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato in tempo precedente alla revoca; 

i) l’Interessato può, altresì, proporre reclamo presso l’Autorità di controllo. 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________, 

ricevuta e letta la suddetta Informativa,  

 

 ◻ presta il consenso       ◻ nega il consenso 

 

al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali così come indicato nell’informativa 
che precede. 

 

Luogo e data: ___________________________________ 

Firma 

________________________ 
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