
Informativa sulla privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 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 degli obblighi di riservatezza. 
Il presente documento è rivolto a coloro che interagiscono con il sito Web della Parrocchia Beata Vergine 
Addolorata di Trieste accessibile dall’home page ufficiale https://www.bvatrieste.com/. 
L’informativa è resa solo per il sito di https://www.bvatrieste.com/ e non anche per altri siti Web 
eventualmente consultati dall’utente tramite link. 

Titolare del trattamento dei dati 
Il titolare del trattamento dei dati è Don Alessandro Cucuzza residente in Piazzale Valmaura, 7, 34148 Trieste. 

Luogo di trattamento dei dati 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la Parrocchia Beata Vergine 
Addolorata. 

Modalità e durata del trattamento dei dati 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 
GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di 
liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo 
consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno 
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e 
trattati. 
Il sito Web è ospitato sulla piattaforma Wix.com. I tuoi dati possono essere archiviati tramite la memoria dati, 
i database e le applicazioni generali di Wix.com. I tuoi dati sono da loro conservati su server sicuri, potetti da 
firewall. 

Tipi di dati trattati 

Dati di navigazione 
Riceviamo, raccogliamo e archiviamo tutte le informazioni che inserisci sul nostro sito web o ci fornisci in 
qualsiasi altro modo. Potremmo utilizzare strumenti software per misurare e raccogliere informazioni sulla 
sessione, inclusi tempi di risposta alle pagine, durata delle visite a determinate pagine, informazioni 
sull'interazione della pagina e metodi utilizzati per navigare lontano dalla pagina. Raccogliamo anche 
informazioni personali identificabili (tra cui nome, e-mail, password, comunicazioni); dettagli di pagamento 
(incluse informazioni sulla carta di credito), commenti, feedback, recensioni di prodotti, raccomandazioni e 
profilo personale. 
Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti: 
 indirizzo internet protocol (IP); 
 tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito; 
 nome dell’internet service provider (ISP); 
 data e orario di visita; 
 pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita; 
 eventualmente il numero di click. 

Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte in forma esclusivamente aggregata 
al fine di verificare il corretto funzionamento del sito, e per motivi di sicurezza. 
A fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono 
eventualmente comprendere anche dati personali come l’indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato, 
conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo 
o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai 
utilizzati per l’identificazione o la profilazione dell’utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti. 



I dati ricevuti verranno utilizzati esclusivamente per l’erogazione del servizio richiesto e per il solo tempo 
necessario per la fornitura del servizio. 
Le informazioni che gli utenti del sito riterranno di rendere pubbliche tramite i servizi e gli strumenti messi a 
disposizione degli stessi, sono fornite dall’utente consapevolmente e volontariamente, esentando il presente 
sito da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali violazioni delle leggi. Spetta all’utente verificare di 
avere i permessi per l’immissione di dati personali di terzi o di contenuti tutelati dalle norme nazionali ed 
internazionali. 
I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate 
e conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività precisate. In ogni caso i dati rilevati 
dal sito non saranno forniti mai a terzi, per nessuna ragione, a meno che non si tratti di legittima richiesta da 
parte dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge. 
I dati utilizzati a fini di sicurezza (blocco tentativi di danneggiamento del sito) sono conservati per 7 giorni. 

Dati forniti volontariamente dall’utente 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la 
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

Comunicazione dei dati 
Senza il Vostro espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare 
potrà comunicare i Vostri dati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai 
quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. I Vostri dati non 
saranno diffusi. 

Diritti degli interessati 
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l’interessato può, nei casi 
previsti, esercitare i seguenti diritti: 
 chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
 ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 
periodo di conservazione; 

 ottenere la rettifica dei dati personali inesatti, l’integrazione dei dati incompleti e la cancellazione dei 
dati; 

 ottenere la portabilità dei dati personali, ossia riceverli dal titolare del trattamento, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; 

 chiedere la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

Esercizio dei diritti e diritto di reclamo 
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento. 
L’esercizio dei diritti che precedono potrà avvenire attraverso l’invio della richiesta all'indirizzo e-mail 
parrocchiabvatrieste@gmail.com.

Aggiornamenti dell’informativa sulla privacy
Ci riserviamo il diritto di modificare questa informativa sulla privacy in qualsiasi momento, quindi ti 
preghiamo di controllarla frequentemente. Cambiamenti e chiarimenti entreranno in vigore 
immediatamente dopo la loro pubblicazione sul sito web. Se apportiamo modifiche sostanziali a questa 
informativa, ti notificheremo che è stata aggiornata, in modo che tu sappia quali informazioni raccogliamo, 
come le usiamo e in quali circostanze le usiamo e/o divulghiamo. 


