
 

1 
 

REGOLAMENTO E NOTA INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI 

DATI 

DEL CONGRESSO EUCARISTICO INTERNAZIONALE 

In relazione al trattamento dei dati sul sito web 

Indice 
1. Protezione dei dati personali, principi del trattamento dei dati ............................................ 1 

2. Definizioni ..................................................................................................................................... 3 

3. Titolare del Trattamento .............................................................................................................. 5 

4. Responsabile della protezione dei dati ...................................................................................... 6 

5. Dati personali trattati ................................................................................................................... 6 

6. Destinatari del trattamento dei dati, responsabili del trattamento ..................................... 10 

7. Misure di sicurezza dei dati ....................................................................................................... 11 

8. Diritti degli interessati ............................................................................................................... 12 

 

Data dell’ultima modifica: 13 aprile 2021 

 

1. Protezione dei dati personali, principi del trattamento dei 

dati 
 

Il nostro obiettivo è di prepararci degnamente per il “52. Congresso Eucaristico 

Internazionale”, che si terrà a Budapest.  

È la nostra convinzione che la dignità dell’uomo è inviolabile, in quanto Dio ha creato 

l’uomo “a sua immagine e somiglianza”. Il riconoscimento e la protezione della 

dignità umana comprende anche la protezione dei dati personali degli uomini. 

Naturalmente facciamo di tutto per assicurare la tutela di questi dati al massimo 

livello possibile e per corrispondere a tutti i requisiti legali. Di conseguenza, 

eseguiamo il trattamento dei dati esclusivamente allo scopo prestabilito e in 

conformità con le norme vigenti in materia, in conformità soprattutto ma non 

esclusivamente delle norme della legge ungherese 2011/CCVI sul diritto della libertà 

di coscienza e di religione, nonché sullo stato legale delle chiese, delle confessioni 

religiose e delle comunità religiose („Legge sulle chiese”), della legge ungherese 

2011/CXII sul diritto di autodeterminazione informatica e sulla libertà 

dell’informazione („Legge sull’informazione”) nonché del DECRETO 2016/679 DEL 

PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO D’EUROPA (EU) sulla protezione delle persone 
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naturali riguardante il trattamento dei dati personali, sul libero flusso di questi dati e 

la cessazione del decreto EU 95/46 („GDPR”). 

 

La Segreteria tratta i Suoi dati al massimo fino a che ciò è assolutamente necessario 

per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel presente Regolamento e Nota 

informativa, eccezion fatta per i casi quando le norme di legge di riferimento 

prescrivono un trattamento più duraturo dei dati. 

Principi per il trattamento dei dati personali: 

Dati personali; 

a) devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti 

dell’interessato (“liceità, correttezza e trasparenza”); 

b) devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e 

successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità 

(“limitazione della finalità”); 

c) devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle 

finalità per le quali sono trattati (“minimizzazione dei dati”); 

d) devono essere esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte 

le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati 

inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (“esattezza”); 

e) devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli 

interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 

per le quali sono trattati (“limitazione della conservazione”); 

f) devono essere trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati 

personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative 

adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla 

distruzione o dal danno accidentali (“integrità e riservatezza”). 

Per tutte le forme del trattamento dei dati da parte del Titolare, il Titolare agisce in 

conformità con i principi di cui sopra e adotta le misure necessarie al fine di poter 

provare e assicurare il rispetto delle norme di protezione dei dati personali 

(“responsabilizzazione”). 

La base su cui si fonda il trattamento dei dati: 

Il trattamento dei dati può essere effettuato solo se è disponibile una base giuridica 
adeguata. In mancanza di una base giuridica adeguata, non può essere effettuato il 
legittimo trattamento dei dati.  
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Una base giuridica potrebbe essere: 

 quando il t trattamento dei dati è basato sulla legge, cioè è necessario per 

adempiere agli obblighi legali del Titolare (ad esempio adempimento degli 

obblighi fiscali o contabili) 

 quando l'interessato ha acconsentito al trattamento dei propri dati personali 

per uno o più scopi specifici (ad esempio consenso all’invio di newsletter) 

 quando il trattamento dei dati è basato sul legittimo interesse del Titolare (ad 

esempio trattamento per scopi di marketing) 

 quando il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un contratto di 

cui l'interessato è una delle parti o per prendere misure precontrattuali su 

richiesta dell’interessato (ad esempio l’esecuzione di un contratto circa la 

partecipazione alla conferenza) 

 quando il trattamento dei dati è necessario per la tutela degli interessi vitali 

dell'interessato o di un'altra persona fisica (ad esempio misure preventive per 

fronteggiare epidemia) 

 

2. Definizioni  
 

Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il 

servizio o altro organismo che tratta Dati Personali per conto del Titolare del 

Trattamento. 

Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 

l'ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati Personali o insiemi di Dati 

Personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la 

comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 

distruzione. 

Limitazione di trattamento: il contrassegno dei Dati Personali conservati con 

l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro. 

Titolare del Trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il 

servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità 

e i mezzi del trattamento di Dati Personali. Quando le finalità e i mezzi di tale 

trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il Titolare 

del Trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere 

stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.  
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Violazione dei Dati Personali: la violazione di sicurezza che comporta 

accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la 

divulgazione non autorizzata o l'accesso ai Dati Personali trasmessi, conservati o 

comunque trattati. 

Pseudonimizzazione: Il trattamento dei Dati Personali in modo tale che i Dati 

Personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo 

di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano 

conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a 

garantire che tali Dati Personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o 

identificabile. 

Consenso dell’Interessato: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, 

informata e inequivocabile dell’Interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio 

assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i Dati Personali 

che lo riguardano siano oggetto di trattamento. 

Persona fisica identificabile (interessato): si considera identificabile la 

persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con 

particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 

identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più 

elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 

economica, culturale o sociale. 

Destinatario: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro 

organismo che riceve comunicazione di Dati Personali, che si tratti o meno di terzi. 

Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di Dati Personali 

nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli 

Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di 

dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione 

dei dati secondo le finalità del Trattamento. 

Interessato: persona fisica identificata o identificabile sulla base di qualunque 

informazione. 

Terzo: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo 

che non sia l'interessato, il Titolare del Trattamento, il responsabile del trattamento e 

le persone autorizzate al Trattamento dei Dati Personali sotto l'autorità diretta del 

titolare o del responsabile. 

Legge/norme/obblighi giuridici Normativa ungherese e dell'Unione europea in 

vigore, nella sua versione aggiornata.  

Categorie particolari di Dati Personali: i Dati Personali che rivelano l'origine 

razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 

l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in 
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modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all'orientamento sessuale della persona: 

(a) dati genetici: i Dati Personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o 

acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla 

fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare 

dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione.  

(b) dati biometrici: i Dati Personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico 

relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona 

fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine 

facciale o i dati dattiloscopici.  

(c) dati relativi alla salute: i Dati Personali attinenti alla salute fisica o mentale di una 

persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che 

rivelano informazioni relative al suo stato di salute. 

“Profilazione”: Qualsiasi forma di trattamento automatizzato di Dati Personali 

consistente nell'utilizzo di tali Dati Personali per valutare determinati aspetti 

personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere 

aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le 

preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli 

spostamenti di detta persona fisica. 

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata 

o identificabile. Si considera identificabile la persona fisica che può essere 

identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un 

identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, 

un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, 

fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 

 

3. Titolare del Trattamento 
 

Titolare del Trattamento: Segreteria Generale del Congresso Eucaristico 

Internazionale di Budapest 

 

Sede legale:   1064 Budapest, Vörösmarty u. 40. 

Indirizzo postale:  1397 Budapest, casella postale 523 

E-mail:   info@iec2020.hu 

Numero di telefono: +36 1 605 4972 
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4. Responsabile della protezione dei dati 
 

Responsabile della protezione dei dati: dr. Csaba Szabó 

indirizzo postale:   1054 Budapest, Báthori u.20. 

e-mail:    data@drszabocsaba.com 

 

5. Dati personali trattati 
 

Nome del 
trattamento 

dei dati 

Obiettivo del 
trattamento dei 

dati 

Titolo di 
diritto del 

trattamento 
dei dati 

Gamma dei dati 
trattati 

Durata del 
trattamento 

dei dati: 

I dati personali 
trattati in 

relazione al 
funzionamento del 
sito web Durante 
la consultazione 

del sito alcuni dati 
vengono registrati 
automaticamente 

(p.es. i dati del 
Suo computer 

generati mentre si 
serve della 

prestazione). Il 
Titolare del 

trattamento non 
collega questi dati 
ai Suoi dati tecnici 
(eccezion fatta per 

i casi quando 
norme di diritto lo 
prescrivono), così 

Lei in base a 
questi dati non 

potrà essere 
identificato. 

L’obiettivo del 
trattamento è che il 

Sito si ricordi di 
informazioni 

importanti che 
rendono più 

confortevole l’utilizzo 
del Sito. Il Titolare del 
trattamento utilizza i 
cookie innanzitutto 
per perfezionare il 

sistema. Il Titolare del 
trattamento segue, 

per esempio, il 
numero dei visitatori 
del Sito in base ad un 
conteggio anonimo. Il 

Titolare del 
trattamento utilizza i 

cookie anche allo 
scopo di ricordarsi di 

Lei quando ritorna sul 
Sito e per 

amministrare a quali 
eventi si era già 

registrato, inoltre per 
gestire certi dati di 

scambio. 

Consenso 
dell’interessato, 

articolo 6, 
paragrafo 1a del 

RGDP 

Cookie, indirizzi IP Con la revoca del 
consenso 

dell’interessato, i 
dati personali 

saranno cancellati 
alla conclusione 
del Congresso 

Eucaristico 
Internazionale.  

  

mailto:data@drszabocsaba.com
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Nome del 
trattamento 

dei dati 

Obiettivo del 
trattamento dei 

dati 

Titolo di 
diritto del 

trattamento 
dei dati 

Gamma dei dati 
trattati 

Durata del 
trattamento 

dei dati: 

Trattamento dei 

dati in relazione 

alla 

comunicazione 

La finalità del 

trattamento dei dati è 

quella di consentire al 

Titolare del 

trattamento di 

rispondere alle 

domande o richieste, 

soddisfacendo il più 

possibile il contenuto 

della richiesta.  

Consenso 

dell’interessato, 

articolo 6, 

paragrafo 1a del 

RGDP 

Qualsiasi dati 

personali forniti da 

Lei, in qualità di 

interessato, durante la 

comunicazione con il 

Titolare del 

trattamento. 

Il Titolare del 

trattamento 

tratterà i dati 

personali fino a 

quando non verrà 

data risposta alla 

Sua domanda 

oppure fino a 

quando la 

richiesta da Lei 

inoltrata non sarà 

risolta o il 

consenso fornito 

da Lei revocato. 

Dopo questo 

passo ogni dato 

personale da Lei 

fornito sarà 

cancellato 

definitivamente e 

senza possibilità 

di recupero. 

 

Trattamento dei 

dati in relazione 

alle adorazioni 

eucaristiche 

organizzate 

La finalità del 

trattamento dei dati è 

quella di garantire la 

partecipazione 

all’adorazione 

eucaristica, la 

registrazione e 

l'identificazione del 

partecipante 

Consenso 

dell’interessato, 

articolo 6, 

paragrafo 1a del 

RGDP 

Nome e cognome, 

indirizzo e-mail, data 

di nascita, 

nome della 

diocesi/organizzazione 

religiosa, di cui 

l’interessato è membro 

Con la revoca del 

consenso 

dell’interessato, i 

dati personali 

saranno cancellati 

alla conclusione 

dell’adorazione 

eucaristica.  

Trattamento dei 

dati in relazione 

all’invio di 

newsletter 

Informazione degli 

interessati sui 

programmi del 

Titolare di 

trattamento, 

informazione sulle 

attuali novità del 

Congresso Eucaristico 

Internazionale 

Consenso 

dell’interessato, 

articolo 6, 

paragrafo 1a del 

RGDP 

Cognome, indirizzo e-

mail 

Con la revoca del 

consenso 

dell’interessato, i 

dati personali 

saranno cancellati.  
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Nome del 
trattamento 

dei dati 

Obiettivo del 
trattamento dei 

dati 

Titolo di 
diritto del 

trattamento 
dei dati 

Gamma dei dati 
trattati 

Durata del 
trattamento 

dei dati: 

Trattamento dei 

dati in relazione 

alla registrazione 

alla prima 

comunione 

Garantire la 

partecipazione alla 

prima comunione, 

registrazione del 

partecipante 

Consenso 

dell’interessato, 

articolo 6, 

paragrafo 1a del 

RGDP 

Partecipante alla 

prima comunione: 

nome (cognome, 

nome, sesso 

(maschile/femminile, 

data della nascita 

(anno, mese, giorno, 

contatto della 

parrocchia: nome, 

numero di cellulare, 

parroco, catechista 

Con la revoca del 

consenso 

dell’interessato o 

nel caso di minori 

interessati del 

rappresentante 

legale, i dati 

personali saranno 

cancellati.  

Trattamento delle 

riprese 

fotografiche, 

audio e video allo 

scopo di 

marketing e 

sicurezza 

La finalità del 

trattamento dei dati è 

quella di pubblicizzare 

e promuovere gli 

eventi del Titolare e 

del Congresso, inclusa 

la collocazione di 

immagini sul sito web 

del Congresso e su 

altri media relativi al 

Congresso, come 

materiali di stampa o 

pubblicazioni 

promozionali, inoltre 

di garantire la 

sicurezza del sito, 

prevenire e rilevare le 

violazioni e 

raccogliere prove per 

procedimenti legali. 

Il legittimo 

interesse del 

Titolare del 

trattamento, 

articolo 6, 

paragrafo 1f del 

RGDP 

Ripresa fotografica, 

audio, video 

Per 5 anni dalla 

conclusione del 

Congresso 

Eucaristico 

Internazionale. 

Dopo questo 

periodo, i dati 

personali saranno 

cancellati. Le 

riprese registrate 

per garantire la 

sicurezza saranno 

cancellate entro 

90 giorni dalla 

conclusione del 

Congresso. 

Dalle riprese fotografiche, audio e video, il Titolare del trattamento sceglie quelle adatte allo scopo di 

marketing, conserva e gestisce le altre solo allo scopo di giustificare il finanziamento statale per il periodo 

sopra specificato. Vorremmo sottolineare il fatto che il Titolare del Trattamento non intende mettere in 

risalto persone singole nei suoi materiali di marketing, eppure è possibile che Lei possa riconoscere sé 

stesso nelle singole riprese fotografiche, audio e video. Nel caso di trasferimento di dati, il motivo e la data 

del motivo del trasferimento vengono scritti in un verbale, rispettivamente ai sensi di legge si prepara un 

registro dei trasferimenti dei dati. Poiché il trattamento dei dati è basato sul legittimo interesse del 

Titolare del trattamento, il Titolare si impegna a non effettuare né utilizzare registrazioni di immagini e 

riprese audio degli interessati che possano violare la dignità umana degli interessati o avere ripercussioni 

negative sull’interessato per conseguenza della posizione dell’interessato sulla visualizzazione. 
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Nome del 
trattamento 

dei dati 

Obiettivo del 
trattamento dei 

dati 

Titolo di 
diritto del 

trattamento 
dei dati 

Gamma dei dati 
trattati 

Durata del 
trattamento 

dei dati: 

Trattamento dei 

dati in relazione al 

volontariato 

Facilitazione dello 

svolgimento efficiente 

del Congresso 

Eucaristico 

Internazionale e 

reclutamento dei 

volontari 

Consenso 

dell’interessato, 

articolo 6, 

paragrafo 1a del 

RGDP 

Indirizzo e-mail, dati 

forniti nelle risposte al 

questionario per la 

registrazione per 

volontari 

Con la revoca del 

consenso 

dell’interessato, i 

dati personali 

saranno cancellati 

alla conclusione 

del Congresso 

Eucaristico 

Internazionale. 

Trattamento dei 

dati in relazione 

alle conferenze, 

agli eventi 

Garantire la 

partecipazione alle 

conferenze e agli 

eventi organizzati 

sotto l’egida del 

Congresso Eucaristico 

Internazionale 

Consenso 

dell’interessato, 

articolo 6, 

paragrafo 1a del 

RGDP 

Dati personali richiesti 
per l’organizzazione della 

conferenza, dell’evento 
attuale; di solito nome e 

cognome, indirizzo e-
mail, data di nascita, 
numero di cellulare, 

indirizzo postale, 
diocesi/organizzazione 

religiosa. La precisa 
applicazione dei dati 
personali trattati in 

relazione a un 
determinato evento sarà 

definita sulla landing 
page della conferenza o 

dell'evento. 

Con la revoca del 

consenso 

dell’Interessato, i 

dati personali 

saranno cancellati 

alla conclusione 

della conferenza, 

dell’evento 

attuale.  

Trattamento dei 
dati in relazione 
alla registrazione 

sulla pagina web o 
all’acquisto di 

biglietti 

Garantire la 
partecipazione al 

Congresso Eucaristico 
Internazionale, 

facilitazione della 
registrazione al 

Congresso Eucaristico 
Internazionale, 

garantire le possibilità 
d’acquisto di biglietti 

Consenso 
dell’interessato, 

articolo 6, 
paragrafo 1a del 

RGDP 

Indirizzo e-mail, 
password, cognome, 

nome, lingua, titolo in 
caso di registrazione di 
un membro del clero. 

Creazione di profilo per 
l’acquisto di biglietti: data 

di nascita, numero di 
cellulare, nazionalità, 
sesso, appartenenza 

all’ordine o 
all’organizzazione 

religiosa, indirizzo, 
informazioni relative a 

disabilità, in caso di 
singoli eventi luogo di 
nascita, numero del 

documento di 
riconoscimento e nome 

della madre anche. 

Con la revoca del 
consenso 

dell’interessato, i 
dati personali 

saranno cancellati 
alla conclusione 
del Congresso 

Eucaristico 
Internazionale.  
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6. Destinatari del trattamento dei dati, responsabili del 

trattamento 
 

Indicazione del destinatario L’obiettivo del trasferimento dei dati 

COMPOFFICE-R KFT 
Sede legale: 2030 Érd, Festő utca 93. 

Sede fisica: 1141 Budapest, Benkő utca 10-14. 
N. di registrazione presso il tribunale: 

13 09 096805 
Codice fiscale: 13155478-2-13, 

Fornitore di servizi del dispositivo, gestione del 
sistema di registrazione 

rentIT KFT 
Sede legale: 2030 Érd, Festő utca 93. 

Sede fisica: 1141 Budapest, Benkő utca 10-14. 
N. di registrazione presso il tribunale: 

 13 09 155650 
Codice fiscale: 23894930-2-13, 

Fornitore di servizi del dispositivo, gestione del 
sistema di registrazione 

KBOSS.hu Kft. (Számlázz.hu) 
Sede legale:1031 Budapest, Záhony utca 7., 

N. di registrazione presso il tribunale: 01-09-
303201, 

Codice fiscale: 13421739-2-41, 

Operatore del programma di fatturazione 

 

OTP Mobil Kft. (SimplePay) 

Sede legale: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32., 

N. di registrazione presso il tribunale: 01-09-

174466, 

Codice fiscale: 24386106-2-43, 

Operatore e fornitore di servizi dell’attività di 
acquisto online. 

Sul sito è possibile pagare con carta di credito 
utilizzando l'applicazione SimplePay di OTP 

Mobil Kft. In caso di pagamento, il sito La 
reindirizzerà all'interfaccia del fornitore di servizi 

sopra indicato, pertanto i Suoi dati personali 
forniti durante l’acquisto non saranno trattati dal 
Titolare, ma da OTP Mobil Kft. Il Titolare non è 
responsabile per il trattamento dei dati da OTP 
Mobil Kft. Le informazioni sul trattamento dei 
dati dal fornitore di servizi sono disponibili al 

seguente link: 
https://simple.hu/adatkezelesi-tajekoztato 

eVisit Hungary Kft. 

Sede legale: 1095 Budapest, Soroksári út 48. 
N. di registrazione presso il tribunale: 01-09-

952138, 
Codice fiscale: 23083439-2-43, 

Fornitore di servizi di web hosting, gestione e 

invio di newsletter 

SmartMBSE Kft. 

Sede legale: 1024 Budapest, Rómer Flóris utca 4. 
N. di registrazione presso il tribunale: 01-09-

193747 
Codice fiscale: 24997610-2-41 

Gestione del sistema (sistema di registrazione alle 

conferenze preparatorie e alla prima comunione, 

registrazione alle adorazioni eucaristiche 

mondiali) 

Civil Partner Kft. 

Sede legale: 1112 Budapest, Vadon utca 28. 
N. di registrazione presso il tribunale: 01 09 

700351 
Codice fiscale: 12723571-2-43 

Gestione del sistema (sistema di registrazione 

anticipata per volontari, sistema di registrazione 

alle conferenze preparatorie, registrazione 

anticipata di VIP 

https://simple.hu/adatkezelesi-tajekoztato
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Indicazione del destinatario L’obiettivo del trasferimento dei dati 

Bithuszárok Számítástechnikai és 
Szolgáltató Betéti Társaság (ListaMester) 

Sede legale: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8. 
N. di registrazione presso il tribunale: 13-06-

065996 
Codice fiscale: 21158218-2-13 

Gestione e invio di newsletter 

Lakatos János e.V. 
Sede legale: 8721 Pilis, Malom utca 13.  

N. di registrazione presso il tribunale: 55579928 
Codice fiscale: 56880489133 

Gestione del sistema di volontari(e) 

 

Il server, su cui sono tecnicamente implementati il sito web e la raccolta dei dati, è il 

server dell'Università Cattolica Pázmány Péter (con sede in 1088 Budapest, 

Szentkirályi u.28), nonché i server utilizzati dai responsabili del trattamento sopra 

elencati. 

Il Sito può eventualmente contenere delle informazioni provenienti da terzi che non 

stanno in relazione con il Titolare del trattamento dei dati. Può succedere che anche 

questi terzi collochino dei contenuti, cookie, web-beacon sul computer dell’utente, 

oppure raccolgano dei dati con simili tecnologie. In questi casi si applicano i 

regolamenti della protezione dei dati stabiliti da questi terzi, il Titolare del 

trattamento non è responsabile per il trattamento dei dati da parte loro. 

Il Titolare del trattamento non porta responsabilità per i contenuti e per la prassi di 

protezione e per il trattamento dei dati dei siti esterni raggiungibili dal Sito come da 

punto di lancio. Qualora il Titolare venga a conoscenza che la pagina o il 

collegamento alla stessa viola i diritti degli interessati o la normativa applicabile, 

provvederà immediatamente a rimuovere il collegamento dal Sito. 

7. Misure di sicurezza dei dati 
 

Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza dei dati, il Titolare ha valutato i 

rischi derivanti dal trattamento dei dati nel proprio interno Regolamento sulla 

protezione dei dati e li ha valutati in termini di gravità dei rischi e di probabilità del 

loro verificarsi.  

Nel far funzionare i sistemi informatici, il Titolare assicura le necessarie soluzioni di 

titolarità di accesso, organizzazione interna e tecniche, affinché i Suoi dati non 

possano entrare in possesso di persone non autorizzate, essi non possano essere 

cancellati, modificati o esportati da parte di persone non autorizzate. I criteri della 
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protezione dei dati e della sicurezza dei dati vengono fatti valere anche nei confronti 

dei nostri partner cooperanti circa l’elaborazione dei dati. 

Sui casi di eventuali incidenti relativi alla protezione dei dati prepariamo un registro, 

e se è necessario, La informiamo su tali incidenti. 

Il Titolare del trattamento utilizza la protezione tramite password sui propri 

computer e fornisce protezione firewall per i propri dispositivi informatici.  

Il Titolare del trattamento fornisce una password e un programma antivirus 

appropriati.  

Durante la registrazione e l’iscrizione sul sito web del Titolare al Congresso 

Eucaristico Internazionale, si utilizza un cosiddetto doppio opt-in, il che garantisce 

che le persone interessate confermino la loro richiesta anche dal proprio account di 

posta elettronica.  

Al fine di proteggere la password fornita dall'interessato all'atto della registrazione di 

un account e dell'iscrizione al Congresso Eucaristico Internazionale, il Titolare del 

trattamento richiede che la password sia lunga almeno 8 caratteri e contenga almeno 

1 lettera maiuscola e 1 numero.  

Nel caso di trasferimento dei dati, il motivo e la data del motivo del trasferimento 

vengono scritti in un verbale, rispettivamente ai sensi di legge si prepara un registro 

dei trasferimenti dei dati. 

8. Diritti degli interessati 
 

Lei ha sempre il diritto di chiedere informazioni in forma postale, elettronica o 

telefonica, attraverso i recapiti segnalati nella presente Nota informativa, circa il 

trattamento dei dati personali relativo ai dati da Lei fornitici. 

 
In base alla Sua richiesta, Le forniamo informazioni riguardanti: 

 

• i dati trattati,  
• lo scopo del trattamento dei dati,  
• il titolo di diritto,  
• la durata del trattamento dei dati,  
• sulle persone e sullo scopo a cui e per cui i Suoi dati sono stati trasferiti. 

 

L’informazione viene fornita da noi entro i 25 giorni dalla presentazione della 

richiesta, in forma cartacea o elettronica, a seconda della forma della richiesta di 

informazioni. 
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Lei ha sempre il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali. 

L’opposizione viene da noi esaminata nel tempo più breve possibile, ma al massimo 

entro i 25 giorni dalla presentazione di essa, e prendiamo la nostra decisione sulla 

fondatezza della stessa, informandoLa sulla nostra decisione. 

Lei ha sempre il diritto di chiedere la cancellazione dei Suoi dati personali da noi 

conservati, oppure di rettificare i dati personali da noi registrati in forma scorretta. 

 

Inoltre, possiamo anche chiudere il suo dato personale, se Lei ci chiede questo, 

oppure se in base alle informazioni a nostra disposizione si può supporre che la 

cancellazione lederebbe i Suoi interessi legittimi. Noi gestiamo i dati personali chiusi 

in questo modo, finché sussiste lo scopo o l’interesse legittimo riguardante il 

trattamento dei dati che ha escluso la cancellazione del dato personale in questione. 

 

La persona interessata può chiedere per iscritto, ai recapiti forniti in questa Nota 

informativa, che il trattamento dei Suoi dati personali venga limitata da parte della 

Segreteria (segnalando univocamente il carattere della limitazione trattamento dei 

dati e assicurando il trattamento degli stessi in maniera separata dagli altri dati), in 

quanto  

- mette in dubbio l’esattezza dei Suoi dati personali (in questo caso la Segreteria 

limita il trattamento dei dati per il periodo in cui controlla l’esattezza dei dati);  

- il trattamento dei dati è illegittima e la persona interessata è contraria alla 

cancellazione dei suoi dati e chiede invece la limitazione del loro utilizzo;  

- il Titolare del trattamento dei dati non ha più bisogno dei dati personali al fine del 

trattamento dei dati, però la persona interessata li esige per presentare, far valere, o 

proteggere i suoi interessi legittimi; oppure  

- la persona interessata ha protestato contro il trattamento dei Suoi dati (in questo 

caso la limitazione si riferisce al periodo, in cui si chiarisce se i motivi legittimi del 

Titolare del trattamento dei dati hanno la precedenza sui motivi legittimi della 

persona interessata). 

 

Lei ha il diritto di ricevere, tramite i recapiti definiti in questa Nota       informativa, i 

Suoi dati personali forniti alla Segreteria in forma articolata, formato generalmente 

usato, leggibile anche tecnologicamente, ed ha il diritto di trasmettere questi suoi 

dati ad altri Titolari del trattamento dei dati senza che la Segreteria La ostacoli. 

 

Noi esaudiamo le richieste di cancellazione, correzione, limitazione, trasferimento e 

chiusura dei dati nei tempi più brevi possibili, ma al massimo entro i 25 giorni dalla 

richiesta, e La informiamo sul risultato. In quanto impossibilitati a dare luogo alla 

Sua richiesta, La informiamo ugualmente entro i 25 giorni dalla richiesta. 
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Se abbiamo trasferito, con il Suo consenso, i Suoi dati a terzi, informiamo anche 

questi sui passi necessari da compiere. 

 

Se trattiamo i Suoi dati personali con il Suo consenso, Lei ha il diritto di revocare 

questo consenso in qualsiasi momento. È possibile revocare il consenso 

contattando il Titolare del trattamento o il Responsabile della protezione dei dati 

attraverso i recapiti indicati nella presente Nota informativa, o se ciò è altrimenti 

giustificato, ad es. in caso di invio di newsletter - il Titolare assicura di poter revocare 

il proprio consenso al trattamento dei dati anche con modalità più semplici (es. al 

link “Annulla iscrizione” inviato nella newsletter). 

In quanto Lei è ipovedente o anziano, può chiedere al Titolare del 

trattamento, attraverso i recapiti indicati nella presente Nota informativa 

sul trattamento dei dati personali o al Responsabile della protezione dei 

dati, di rendere disponibile il contenuto del Regolamento e della Nota 

informativa sul trattamento e sulla protezione dei dati personali in 

formato word (testo) o a caratteri grandi. 

 

Inoltre, Lei ha il diritto di rivolgersi con il Suo reclamo a  
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (autorità 
nazionale per la protezione dei dati e la libertà di informazione) 
 
Indirizzo postale:  1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; 
Sito web:    www.naih.hu,  
Numero di telefono:  +36 (1) 391-1400  
Telefax:   +36 (1) 391-1410 
E-mail:    ugyfelszolgalat@naih.hu)  
 
oppure, di far valere i Suoi diritti relativi al trattamento dei diritti 
personali davanti al Tribunale che ne detiene la competenza e la giurisdizione in 
base alla legge ungherese 1952/III sulla Procedura civile. 
 
Il tribunale competente si può trovare al seguente link: 
https://birosag.hu/birosag-kereso 
 
  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
https://birosag.hu/birosag-kereso
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È possibile esercitare i diritti elencati nella presente Nota informativa in qualsiasi 

momento contattando il Titolare del trattamento o il Responsabile della protezione 

dei dati tramite e-mail o in altro modo per iscritto. In relazione alla Sua richiesta, alla 

persona richiedente potrebbe essere chiesto di identificarsi o di fornire altre 

informazioni che la riguardano e che vengono utilizzate per dimostrare tale diritto. 

Trattiamo queste richieste in conformità alle norme sulla protezione dei dati vigenti. 

 
È possibile contattare il Titolare del trattamento tramite i recapiti indicati nel punto 3 

e il Responsabile della protezione dei dati tramite i recapiti indicati nel punto 4. 

 
Segreteria Generale del Congresso Eucaristico Internazionale di 

Budapest 

Titolare del trattamento dei dati 


