
Informativa Privacy 
dei dati delle Chiesa Cristiana Evangelica “Parola della Grazia” di Roma. 

Con la presente Informativa sulla privacy la Chiesa Cristiana Evangelica “Parola della Grazia Roma”, con sede 

legale in Via Pietro Fumaroli, 14, 0155 Roma c.f. 13755101006 (di seguito “PDG Roma”) in qualità di “Titolare del 

trattamento dei dati” La informa circa la possibile raccolta, l’utilizzo, l’elaborazione, l’archiviazione, il 

trasferimento, la protezione di dati che potrebbe avvenire o accedendo al sito web della chiesa medesima o in 

occasione di eventi che si svolgeranno presso i locali della Chiesa oppure online (vedasi l’informativa per gli 

eventi nei locali della chiesa). 

La PDG Roma si impegna a proteggere la privacy degli utenti. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

In particolare accedendo alla pagina web della chiesa PDG Roma verrà chiesto all’utente di accettare i termini e 

le condizioni della presente Informativa sulla Privacy dei dati, accedendo presso i locali della chiesa medesima, 

durante lo svolgimento di eventi (culti incontri conferenze ecc.), si fornirà il consenso alla raccolta ed 

elaborazione di informazioni, come descritto nel presente documento, in conformità con le leggi sulla protezione 

dei dati.  

La PDG Roma non raccoglierà alcuna informazione personale dell’utente a meno che quest’ultimo non scelga 

volontariamente di fornire il consenso, o se consentito dalle leggi e dai regolamenti. 

La PDG Roma si impegna a rispettare tutte le leggi sulla privacy dei dati con riferimento in particolare al 

regolamento UE 679/16 (GDPR). 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento delle informazioni personali è la Chiesa Cristiana Evangelica “PDG Roma” con sede 

legale in Via Pietro Fumaroli, 14 Roma – C.F. 13755101006. 

RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI PERSONALI 

Per informazioni personali si intendono tutti i dati che possono identificare, direttamente o indirettamente, la 

persona cui si riferiscono. Esse possono includere: nome, indirizzo, numero di telefono, email, preferenze di 

contatto, dati di accesso (identificativo account/username, password), informazioni sull’account dei social media 

e, se applicabile, l’indirizzo IP. 

La PDG Roma non raccoglierà alcuna informazione personale dell’utente a meno che quest’ultimo non scelga 

volontariamente di fornire il consenso, o se consentito dalle leggi e dai regolamenti come indicato nel paragrafo 

consenso al trattamento dei dati. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali, eventualmente raccolti, hanno il diritto in qualsiasi momento: 

- di conoscerne il contenuto, verificarne l’esattezza o chiederne l’aggiornamento, o la cancellazione, inoltrando 

opportuna comunicazione ai seguenti recapiti: 

• via e-mail privacy@pdgroma.com 

• via posta, scrivendo a: Responsabile del Trattamento dei Dati presso la Chiesa Parola della Grazia Via 

Pietro Fumaroli, 14 00155 Roma.  



UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI PERSONALI 

Quando un utente fornisce volontariamente le sue informazioni personali (nome, cognome, indirizzo email o 

cellulare) alla PDG Roma, queste potrebbero essere utilizzate per inviare informazioni su servizi, registrazione 

ad eventi e attività della PDG Roma. 

COOKIE E ALTRE TECNOLOGIE 

Accedendo al sito Web, le e-mail e i servizi online della PDG Roma potrebbero utilizzare tecnologie di raccolta 

automatica dei cookie, web beacon e pixel tag. Questi potrebbero servire per distinguere un utente da un altro, 

ottimizzare il servizio del sito web. Un cookie è un’informazione memorizzata dal browser web in uso. Molti 

browser accettano automaticamente i cookie, ma è possibile modificarne le impostazioni e disabilitarne 

l’accettazione automatica. Cosi per i web beacon (o clear gif e pixel tag) aiuta a gestire il contenuto del Sito, 

spesso è incorporato in una pagina web o e-mail e può tenere traccia dell’attività di un utente. A differenza dei 

cookie, un web beacon non può essere utilizzato per identificare, né è in grado di memorizzare alcun dato sul 

computer dell’utente. 

PREFERENZE DI COMUNICAZIONE NEWSLETTER 

L’utente che ha volontariamente fornito il proprio indirizzo email per la ricezione di informazioni e comunicazioni 

dalla PDG Roma tramite newsletter, potrà in ogni momento revocare la sottoscrizione alle newsletters 

facendone richiesta ai contatti riportati al paragrafo “Diritti degli interessati”. Si sottolinea che tale disposizione 

non si applica alle e-mail sulle transazioni relative amministrative. 

RACCOLTA E UTILIZZO DI INFORMAZIONI NON PERSONALI 

SICUREZZA DEI DATI 

La PDG Roma si impegna nel gestire al meglio le informazioni personali degli utenti. Proteggere le informazioni 

personali da alterazioni accidentali o illecite, si impegna altresì a impedire qualsiasi divulgazione di informazioni 

o accesso non autorizzato ai propri sistemi. 

DIRITTO ALL’OBLIO 

La PDG Roma si impegna a evadere in un tempo ragionevole qualsiasi richiesta di oblio sulle informazioni 

personali. Tuttavia, questa prassi non si applica alle informazioni rese pubbliche tramite post di social network, 

o rese disponibili a terzi, al di fuori della portata di ciò che la PDG Roma può cancellare. 

re le informazioni personali se l’utente ritira il consenso (opt-out) dalla ricezione delle informazioni e richiede il 

diritto all’oblio. Tuttavia, la PDGROMA non sarà in grado di cancellare tutte le informazioni personali se questa 

operazione è tecnicamente impossibile. 

MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

La PDG Roma gestirà la presente Informativa sulla privacy e la modificherà seguendo le richieste di Legge. 


