
 
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 

 
  
Oggetto: Informativa dell’Assemblea Spirituale Nazionale dei Bahá’í d’Italia, ai sensi 
dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e 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 cui è tenuta 
l’Assemblea Spirituale Nazionale dei Bahá’í d’Italia. 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è l’Assemblea Spirituale Nazionale dei Bahá’í d’Italia nella 
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via 
Antonio Stoppani, 10 - 00197, Roma. 
 
Tipologia dei Dati Raccolti 
I dati oggetto di trattamento da parte del Titolare del Trattamento, da Lei comunicati in 
occasione della dichiarazione di adesione oppure in occasione di iscrizione/partecipazione 
ad eventi, saranno raccolti dietro suo libero ed espresso consenso e sono inerenti 
esclusivamente a: 

 Dati identificativi (per esempio: nome, cognome, indirizzo, telefono, email, n. 
documento d'identità). 

 Dati particolari: orientamento religioso e/o appartenenza alla comunità bahá’í 
(data di dichiarazione) e/o partecipazione alle attività bahá’í, informazioni sullo 
stato civile (separazioni e/o divorzi, matrimoni), orientamento sessuale, stato di 
salute, situazione amministrativa nella comunità bahá’í. 

 
Finalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono trattati al fine di: 

a) Proteggere e diffondere i principi e le pratiche della Fede bahá'í. 
b) Gestire ogni processo amministrativo della comunità bahá’í (ad es. processo 

elettorale bahá’í, consultazioni istituzionali, condivisione dati tra istituzioni bahá’í 
presenti nell’Unione Europea e extra UE). 

c) Offrire formazione e istruzione. 
d) Offrire assistenza spirituale. 
e) Gestire fondi e contribuzioni. 
f) Inviare comunicazioni, newsletter, ecc. 

nonché per tutti gli adempimenti previsti per legge, o per l'adempimento dei necessari 
obblighi fiscali e amministrativi a ciò connessi. 
 



 

 

Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D. Lgs. 196/2003 (artt. 33-
36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente 
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679. 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicati 
all'art. 4 n. 2) 7 Reg. UE 2016/679 e precisamente: raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 
distruzione dei dati. 
I dati personali saranno conservati per il periodo di appartenenza alla comunità bahá’í 
italiana fino a eventuale trasferimento presso altra comunità straniera e/o revoca del 
consenso e/o decesso e/o ritiro dalla Fede e/o ogni altra causa che determini la 
cessazione dell’adesione alla Fede bahá’í, oltre che per le finalità sopra indicate, per scopi 
storici e statistici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria ed 
ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 49 del Reg. EU 
2016/679, per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra. Alla luce di 
tale principio, i Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare del Trattamento 
limitatamente a quanto necessario per il perseguimento delle finalità di cui alla presente 
informativa. 
 
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di 
comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che 
possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri 
soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge e delle procedure amministrative 
bahá’í. 
 
Eventuali Destinatari dei Dati 
Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. b e c Reg. UE 2016/679) il titolare 
potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all'art. 2 Reg. UE 2016/679 a: autorità 
giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge 
per l'espletamento delle finalità espresse. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro 
qualità di autonomi titolari del trattamento. 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a dipendenti e 
collaboratori del Titolare esterni e/o interni, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili 
interni del trattamento e/o amministratori di sistema e a società terze che svolgono 
attività per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento; a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: studi di commercialisti, studi di avvocati, 
riconosciuti relativi alla professione di assistenza quando la comunicazione è dovuta per 
legge, regolarmente incaricati a tale forma di trattamento nel pieno rispetto delle misure 
minime vigenti, oppure quando la comunicazione è nell'interesse del soggetto (persona 
fisica o giuridica). 
 
 



 

 

Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati potranno essere trasferiti a Istituzioni bahá’í presenti negli Stati membri 
dell’Unione Europea nonché in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea, per le 
finalità sopra richiamate. 
 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli 
articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali. 
b) 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. 

c) Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati. 
d) Ottenere la limitazione del trattamento. 
e) Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in 

un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e 
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti. 

f) Opporsi al trattamento in qualsiasi momento. 
g) Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 

compresa la profilazione. 
h) Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

i) Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. 

j) Proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Assemblea Spirituale Nazionale 
dei Bahá’í d’Italia con sede in Roma, via Antonio Stoppani, 10 - 00197, Roma, all’indirizzo 
email segreteria@bahai.it  
 

 
  


