
 

La Pontificia Facoltà Teologica Marianum (C.F 03036110587) con sede in Roma, Viale Trenta Aprile n. 6 

(d’ora innanzi anche il “PFT Marianum”), in persona del suo Preside pro tempore, La informa che ha da Lei 

ottenuto dati che La riguardano e che sono qualificati come “personali” dal Regolamento UE 679/2016.  

Tali dati saranno oggetto di attività di trattamento da parte della PFT Marianum, nel rispetto 

del Regolamento sopramenzionato e della successiva normativa italiana che verrà emanata.  

Con riferimento a tali dati Le comunichiamo quanto segue:  

 

1) La PFT Marianum è il Titolare del trattamento dei dati a norma del Regolamento UE 679/2016. I dati di 

contatto del Titolare sono i seguenti: e-mail marianum@marianum.it - telefono (+39) 06 58391601 

 

2) I Suoi dati vengono trattati per le seguenti finalità:  

 

a) adempimento degli obblighi contrattuali e formativi assunti dalla PFT Marianum nei Suoi 

confronti
1
;  

b) adempimento degli obblighi di natura legale, fiscale e statutaria connessi, o comunque derivanti, dalla 

Sua iscrizione presso la PFT Marianum;  

c) di pubblicazione all’interno dei documenti ufficiali della PFT Marianum quali: annuario accademico, 

inaugurazione dell’anno accademico; 

d) pubblicitaria, in relazione all’organizzazione di iniziative di carattere benefico, convegni, seminari, 

corsi di studio gestiti, o patrocinati o in altro modo sponsorizzati o promossi, da parte della PFT 

Marinaum, quali: Simposio Internazionale Mariologico, Cattedra Donna e Cristianesimo. 

 

3) Il trattamento è basato, dal punto di vista giuridico:  

 

a) sul consenso da Lei prestato al trattamento dei Suoi dati personali;  

b) sulle norme di legge che impongono al Titolare obblighi di natura legale e fiscale connessi, o 

comunque derivanti, dalla Sua iscrizione presso la PFT Marianum;  

c) sul contratto con Lei stipulato, al fine di consentire al Titolare la corretta esecuzione degli obblighi 

che ne derivano.  

 

4) In relazione alle finalità di cui al punto 2) della presente informativa i dati potranno avere tra i possibili 

destinatari:  

 

a) consorzi universitari e consorzi misti (ricomprendenti cioè anche soggetti diversi dalla PFT 

Marianum);  

b) istituti di credito;  

c) consulenti in ambito fiscale, legale e previdenziale;  

d) Amministrazioni dello Stato Italiano autorizzate, per disposizione di legge, a conoscere i Suoi dati;  

e) enti, società ed organizzazioni attive nel settore della ricerca e formazione del personale  

f) soggetti che facciano richiesta dei Suoi dati per la trasmissione di offerte di lavoro;  

g) società che erogano al Titolare servizi in ambito informatico (mail service provider, software 

gestionali et similia).  

                                                      
1
 Nel contesto degli obblighi formativi assunti nei Suoi confronti, rientra anche il perseguimento di iniziative 

finalizzate al Suo possibile inserimento professionale, con conseguente comunicazione dei Suoi dati anche a soggetti 

terzi rispetto alla PFT Marianum. 



 

 

 

La lista aggiornata dei nominativi dei soggetti a cui i Suoi dati sono stati o potranno essere comunicati 

è a disposizione presso la PFT Marianum.  

 

5) Con la sottoscrizione della presente informativa, Lei acconsente che il Titolare, possa trasferire i dati 

personali che La riguardano anche verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea, nei confronti dei quali la 

Commissione Europea abbia espresso un parere di adeguatezza in ordine al livello di protezione dei dati 

personali.  

 

6) I Suoi dati saranno conservati per il tempo necessario alla corretta esecuzione degli obblighi contrattuali 

assunti dalla PFT Marianum nei Suoi confronti, e in conformità alla normativa vigente in Italia.  

 

7) Lei ha diritto a chiedere al Titolare del trattamento, ai recapiti di cui al punto 1) della presente informativa, 

la portabilità dei Suoi dati, l’accesso ai dati personali e la rettifica o cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano, o di opporsi al trattamento. Tuttavia 

l’opposizione o il rifiuto al trattamento dei dati personali necessari al Titolare in relazione all’adempimento 

del contratto e/o degli obblighi di natura legale, fiscale e previdenziale ad esso correlati (quali ad esempio: 

indirizzo, codice fiscale, e-mail), comporteranno l’impossibilità per la PFT Marianum di instaurare, 

eseguire o comunque mantenere il rapporto contrattuale.  

 

8) Lei ha inoltre il diritto di revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento, senza pregiudicare la 

liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.  

 

9) Lei ha diritto a proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  

 

10) La comunicazione dei Suoi dati personali, in relazione alle finalità descritte al punto 2 lettere a) e b) ha 

natura obbligatoria, in quanto trattasi di dati necessari ai fini dell’esecuzione del contratto e 

all’adempimento degli obblighi di legge e statutari gravanti sulla PFT Marianum.  

 

 

 

Il sottoscritto _________________________________________ dichiara di aver ricevuto copia della presente 

informativa e acconsente al trattamento dei dati personali che lo riguardano, in rapporto alle seguenti finalità 

(barrare la finalità per cui il consenso viene esplicitato):  
 

adempimento degli obblighi contrattuali assunti dalla PFT Marianum nei miei confronti 

(obbligatorio);  
 

adempimento degli obblighi di natura legale, fiscale e statutaria connessi, o comunque derivanti, dalla 

mia iscrizione presso la PFT Marianum (obbligatorio);  
 

di pubblicazione all’interno dei documenti ufficiali della PFT Marianum, quali: annuario accademico, 

inaugurazione dell’anno accademico;  
 

pubblicitaria, in relazione all’organizzazione di iniziative di carattere benefico, convegni, seminari, corsi 

di studio gestiti, o patrocinati o in altro modo sponsorizzati o promossi, da parte della PFT Marianum, 

quali: Simposio Internazionale Mariologico, Cattedra Donna e Cristianesimo.  

 

 

 

Roma, ______________________          ______________________________ 

(data)               Firma 


