
INFORMATIVA SULLA PRIVACY – FIERA VOCAZIONALE 

 

Con la presente, La informiamo dei termini in base ai quali tratteremo i dati personali 

che Lei ci fornirà, ai fini dell'analisi della candidatura del Suo gruppo alla Fiera 

Vocazionale nel contesto della Giornata Mondiale della Gioventù Lisbona 2023 (di 

seguito "GMG Lisbona 2023"). 

1. Titolare del Trattamento dei dati: 

Identificazione: Fondazione GMG - Lisbona 2023 (di seguito solo "Fondazione" o "GMG") 

P.IVA/CF: 591 001 420 

Indirizzo: Mosteiro de São Vicente de Fora, Campo de Santa Clara, 1100-472 Lisbona 

E-mail: geral@lisboa2023.org 

E 

Identificazione: Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita 

Indirizzo: 00120, Città del Vaticano 

E-mail: info@laityfamilylife.va 

Nel trattamento dei vostri dati personali ci atteniamo ai principi di liceità, correttezza, 

trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione 

della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione. 

Con la presente Informativa sulla Privacy, La informiamo che i vostri dati personali 

saranno trattati come segue: 

2. Finalità del trattamento dei dati personali e categorie di dati personali:  

Raccogliamo e trattiamo i vostri dati personali per finalità specifiche, necessarie per 

gestire e monitorare la vostra candidatura alla Fiera Vocazionale nel contesto della GMG 

Lisbona 2023. 

Pertanto, tratteremo i vostri dati personali per le seguenti finalità: 



Tratteremo i dati personali nel contesto della GMG Lisbona 2023, per finalità di analisi e 

verifica delle candidature dei gruppi che desiderano partecipare alla Fiera Vocazionale, 

nonché per l'ammissione delle candidature stesse e la gestione delle allocazioni, al fine 

di garantire la sostenibilità e la possibilità della presenza di tutti. 

In questo senso, utilizzeremo i dati personali raccolti durante il processo di candidatura 

per garantire la vostra identificazione da parte dello staff dell'Organizzazione nel 

contesto della GMG Lisbona 2023, nonché per definire l'accesso alle aree riservate e per 

gestire al meglio i gruppi della Fiera Vocazionale e la stessa GMG.  

Nel caso in cui i vostri dati personali vengano utilizzati per analisi statistiche a supporto 

della gestione e del processo decisionale, verranno anonimizzati a tal fine mediante 

l'utilizzo di tecnologie informatiche.  

3. Categorie di dati personali 

Vengono raccolti "Dati identificativi", ovvero quei dati indispensabili per identificare gli 

interessati, ai soli fini della partecipazione alla Fiera Vocazionale.  

Fornendo i dati personali in questione, Lei dichiara di aver preso atto della presente 

Informativa sulla Privacy a voi applicabile e di aver accettato tutte le disposizioni in 

essa contenute.  

4. Legittimità del trattamento dei vostri dati personali: 

I vostri dati personali saranno trattati per i seguenti motivi legali: 

i. Adozione di misure precontrattuali su richiesta dell'interessato; 

ii. Il nostro legittimo interesse a prendere una decisione informata sulle persone 

autorizzate ad accedere alle aree della Fiera Vocazionale.   

5. Destinatari dei dati personali: 

La Fundação JMJ Lisboa 2023 potrà comunicare i vostri dati personali a terzi per 

adempiere agli obblighi di legge di volta in volta applicabili o nei casi in cui ciò sia 

necessario per perseguire le finalità del trattamento dei dati personali precedentemente 

indicate. 



Nei casi in cui il trattamento dei dati personali viene effettuato tramite fornitori di servizi 

esterni che agiscono in veste di responsabili del trattamento, la Fundação JMJ Lisboa 

2023 segue criteri rigorosi nella selezione dei fornitori stessi, stipulando con loro un 

accordo per il trattamento dei dati al fine di garantire il rispetto degli obblighi in merito. 

L'accesso ai file di documenti di identità o equivalenti sarà condizionato e limitato solo 

agli operatori della GMG che ne avranno effettiva necessità, attraverso una specifica 

politica di permessi di accesso all’area del software che li ospita. 

6. Per quanto tempo conserveremo i vostri dati personali? 

I dati personali saranno conservati fino a quando saranno necessari per perseguire le 

finalità individuate al punto 2. Trascorso tale periodo, i dati saranno cancellati.  

7. Quali sono i vostri diritti? 

In qualità di interessati, avete i seguenti diritti in relazione al trattamento dei vostri dati 

personali: 

• Accesso: potrete ottenere informazioni sul trattamento dei vostri dati personali, 

nonché consultare i vostri dati personali contenuti nei nostri archivi. 

• Rettifica: potrete modificare i vostri dati personali se non sono corretti e 

completare quelli incompleti. 

• Cancellazione: potrete richiedere la cancellazione dei vostri dati personali 

quando, tra le altre ragioni, tali dati personali non saranno più necessari per le 

finalità per cui sono stati raccolti. 

• Opposizione: in determinate situazioni potrete chiedere la cessazione del 

trattamento dei vostri dati personali. Interromperemo il trattamento dei vostri 

dati personali a meno che non sussistano motivi legittimi o per l'accertamento, 

l'esercizio o la difesa di diritti in un procedimento amministrativo, giudiziario o 

extragiudiziario. 

• Limitazione del trattamento: potrete richiedere la limitazione del trattamento 

dei vostri dati personali nelle seguenti situazioni: (a) qualora contestiate 

l'esattezza dei vostri dati personali; (b) qualora il trattamento sia illecito e voi vi 

siate opposti al medesimo chiedendo la limitazione dell'uso dei vostri dati 



personali; (c) qualora non vi sia più necessità da parte nostra di trattare i vostri 

dati personali, ma voi ne abbiate bisogno per l'esercizio o la difesa dei vostri 

diritti in un procedimento amministrativo, giudiziario o extragiudiziario; (d) 

qualora vi siate opposti al trattamento dei vostri dati personali per 

l'adempimento di un obbligo di interesse pubblico o per il soddisfacimento di un 

interesse legittimo, in attesa della verifica sulla prevalenza di tali motivi legittimi 

per il trattamento rispetto ai vostri. 

• Portabilità: in determinate situazioni avrete il diritto di ricevere, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali 

che ci avrete messo a disposizione e quelli ottenuti dal vostro rapporto con noi, 

nonché di trasmetterli a un altro ente. 

Per qualsiasi domanda o per l’esercizio di questi diritti, potete inviare un'e-mail a 

geral@lisboa2023.org. Per esercitare i vostri diritti, se necessario, potremmo chiedervi 

di fornirci una prova di identità. Dovrete inoltre indicare il diritto che intendete 

esercitare. L'esercizio dei diritti è gratuito, salvo che si tratti di richiesta manifestamente 

infondata, eccessiva o ripetitiva. 

Ricordiamo che è sempre possibile presentare un reclamo all'Autorità nazionale di 

vigilanza sulla protezione dei dati: Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) 

attraverso il sito web o l'e-mail geral@cnpd.pt. 

Fornendo i dati personali in questione, l’utente dichiara di aver preso atto della 

presente Informativa sulla Privacy a lui applicabile e di aver accettato tutte le 

disposizioni in essa contenute. 


