PARROCCHIA – ORATORIO CENTRO GIOVANILE S. BENENDETTO – PARMA
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Generale della CEI del 24 maggio 2018 e del Regolamento europeo 679/2016.

A i soggetti iscritti alle attività della Parrocchia o Oratorio di cui PARROCCHIA S.
BENENDETTO – PARMA è Ente Gestore
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali da Voi conferiti, eventualmente a nome e
per conto di vostro/a figlio/a, compilando l’apposita sezione del presente modulo, è soggetto sia al Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la
tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24
maggio 2018 sia al Regolamento UE 2016/679. Vi forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni:
Titolare del
trattamento

Il Titolare del trattamento è l’ente indicare il nome della Parrocchia – città, con sede legale, legalmente
rappresentata dal Parroco pro tempore.
I dati personali da Voi forniti sono raccolti per le seguenti finalità:

1. EDUCATIVE - OPERATIVE – GESTIONALI:
- partecipazione dell’interessato a qualsiasi attività organizzata dalla Parrocchia/Oratorio quali ad esempio
iniziazione cristiana, gruppi, uscite organizzate, vacanze, attività estive in oratorio;
- eventuali comunicazioni alla Diocesi o altri adempimenti in base al diritto canonico o ecclesiastico;
- adempimento di obblighi nei confronti della Pubblica Amministrazione, o derivanti da leggi, contratti, in
materia fiscale, in materia assicurativa;
Finalità del
trattamento

- osservanza degli adempimenti amministrativi e contabili; tutela dei diritti in sede giudiziaria;
- altre esigenze di tipo operativo e gestionale

1. RICEVERE COMUNICAZIONI: via e-mail o sms materiale informativo legato alle molteplici attività della
Parrocchia o Oratorio;

2. RIPRESE FOTO E VIDEO: le foto ed i video dell’interessato saranno trattati unicamente per:
- dare evidenza delle attività promosse dalla parrocchia alle quali ha partecipato l’interessato, anche
attraverso pubblicazioni cartacee (bollettino parrocchiale, bacheca in oratorio, volantino …), nonché la
pagina web e/o i “social” dell’Ente;
- finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dalla parrocchia

Categorie di dati

Principi
Strumenti del
trattamento
Periodo di
conservazione dei
dati

Secondo quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del Decreto CEI, il Titolare del trattamento dei dati personali, per
espletare le sue funzioni istituzionali e, in particolare, per gestire i percorsi di iniziazione cristiana, attività
educative e formative nonché di animazione che riguardano l’interessato, deve trattare i Vostri dati, inclusi quei
dati che il GDPR definisce “categorie particolari di dati”.
Vi informiamo che, per le esigenze di gestione sopra indicate, le seguenti categorie di dati personali, sensibili e
giudiziari possono essere oggetto di trattamento:
• dati personali quali ad esempio il nome, numero identificativo, dati relativi all’ubicazione, recapiti telefonici o
indirizzi di posta elettronica;
• dati relativi alle origini razziali ed etniche, per favorire l’integrazione dei ragazzi con cittadinanza non italiana;
• dati relativi alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso;
• dati relativi allo stato di salute,
• dati relativi alla composizione famigliare e alla responsabilità genitoriale
• dati sensibili e giudiziari concernenti tutte le attività connesse alla eventuale difesa in giudizio dell’Ente
Gestore
Nel caso di trattamento di dati“sensibili” o “particolari” si richiederà il consenso specifico al loro trattamento.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
Vostra riservatezza e dei Vostri diritti
I dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti cartacei, elettronici o comunque automatizzati
con le modalità e le cautele previste dal Decreto CEI e dal GDPR
I dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare le finalità per le quali sono stati
raccolti; alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo se e nei limiti in cui tale conservazione
risponda ad un legittimo interesse della parrocchia.

Le foto ed i video saranno conservati nonché trattati fino a revoca del consenso

Misure di sicurezza
Incaricati al
trattamento

Comunicazione dei
dati a terzi

Profilazione

Diritti di interessati

Sono adottate dall’Ente Gestore misure di sicurezza dei dati personali adeguate e conformi a quanto previsto
dal Decreto CEI e dal GDPR
Gli incaricati al trattamento dati sono il personale religioso, amministrativo, educativo e di coordinamento
dell’Ente Gestore, espressamente autorizzati in funzione dei rispettivi incarichi, identificati ai sensi di legge, e
edotti dei vincoli imposti dal Decreto CEI e dal GDPR
I dati personali potranno essere trasferiti o comunicati solo:
- al personale dell’Ente Gestore nell’ambito della normale conduzione delle attività della Parrocchia/Oratorio;
- ai seguenti soggetti esterni per le seguenti finalità:
o Agli Enti Locali
o Agli Istituti di assicurazione per denuncia infortuni e per la responsabilità civile;
o Alla Magistratura e Organi di polizia giudiziaria, per l’esercizio dell’azione di giustizia;
o Ai liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di
corrispondenza;
o Ad altri eventuali soggetti esterni in adempimento ad obblighi di legge.
Le foto e i video non saranno comunicati a terzi
La parrocchia Titolare del trattamento non utilizza processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione
di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.
In ogni momento potrete esercitare i vostri diritti di interessati nei confronti del titolare del trattamento previsti
dall’art 7 del Decreto CEI. L'interessato può chiedere alla parrocchia Titolare l'accesso ai dati personali, la
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro trattamento
secondo gli artt. 15-22 del GDPR 679/2016 inviando una e-mail a privacy@salesiani.it.
L’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo.

Articolo 7 DECRETO CEI
Diritti dell’interessato
§ 1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso,
di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali trattati; c) i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo
di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di
chiedere al titolare del trattamento la rettifica dei propri dati personali ai sensi del § 2 del presente articolo, di chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali
che lo riguardano ai sensi del § 3 del presente articolo, di chiedere la cancellazione dei dati personali stessi o il diritto di opposizione al trattamento ai sensi del § 8
dell’articolo 8; f) il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine.
Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie
adeguate.
§ 2. Chiunque ha diritto di chiedere la correzione di dati che lo riguardano, se risultano errati o non aggiornati. La richiesta deve essere presentata al titolare del
trattamento per iscritto, personalmente o mediante un procuratore legittimamente
nominato, allegando idonea documentazione, se occorre anche civile. Se il titolare del trattamento ritiene di non accogliere la richiesta di correzione, ne dà
comunicazione scritta all'interessato.
La correzione di dati concernenti atti e fatti riguardanti lo stato delle persone può essere disposta solo con provvedimento dell'Ordinario.
§ 3. L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito ai sensi del Decreto e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Se il trattamento è limitato a norma del presente paragrafo, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o
per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per gravi ragioni di interesse
pubblico.
L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del presente paragrafo è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia
revocata.
§ 4. Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o limitazioni del trattamento effettuate a
norma dei §§ 2 e 3 del presente articolo e le eventuali cancellazioni effettuate a norma del § 8 dell’articolo 8, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo
sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.
Estratto degli artt 15-22 Reg EU 679/2016 Diritti dell’interessato
a) chiedere al Titolare l'accesso ai Vs dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli
incompleti; la cancellazione dei dati personali che Vi riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del Reg. UE
679/2016 e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Vs dati personali (al ricorrere di
una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del Reg. UE 679/2016);al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del Reg. UE
679/2016);
b) richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con
mezzi automatizzati - i Vs dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro
titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali)
c) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
d) revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Vs consenso per una o più specifiche finalità
e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che
rivelano la Vs origine razziale, le Vs opinioni politiche, le Vs convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso
ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
e) proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it ).

Luogo, data

…...............................................................

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Il Parroco

Per maggiorenne
Io
Cognome

Nome

Nato a

Il

Residenza

In via

Cellulare

E-Mail

Cognome papà

Nome papà

Cognome mamma

Nome mamma

Cognome figlio/a

Nome figlio/a

Nato a

Il

Residente a

In via

Cellulare di un genitore

Telefono di reperibilità (per urgenze)

Per minorenni
Noi

genitori di:

E-Mail
confermo/confermiamo di aver acquisito le informazioni di cui al Decreto CEI e del GDPR, di essere informato/a sul trattamento dei propri dati
personali nei limiti indicati nella presente informativa che dichiaro di avere ricevuto e letto, e sono consapevole che il trattamento dei dati relativi ai
punti 1.EDUCATIVE - OPERATIVE – GESTIONALI nonché 2.RICEVERE COMUNICAZIONI, è necessario per permettere alla Parrocchia/oratorio di realizzare
le finalità sopra indicate e per gestire l’iscrizione.
Per presa visione dell’informativa
Firma interessato maggiorenne_______________________________________________
Per interessato minorenne
Firma Madre _______________________________________________
Firma Padre _______________________________________________

Quanto alla finalità 3.RIPRESE FOTO E VIDEO autorizzo/autorizziamo l’ente a trattare le foto ed i video relativi la mia partecipazione/la partecipazione
di nostro/a figlio/figlia, secondo le finalità e nei limiti indicati nell’Informativa.
Per maggiorenne
MANIFESTO il consenso

NEGO il consenso

Firma interessato _______________________________________________

Per minorenne
MANIFESTO il consenso

NEGO il consenso

Firma Madre _______________________________________________
MANIFESTO il consenso

NEGO il consenso

Firma Padre _______________________________________________

(se il soggetto interessato è un minore, firma di entrambi i genitori/tutori legali)

Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano l’interessato:
Patologie ed eventuali terapie in corso

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti)

Autorizzo il Titolare al trattamento di questi dati “particolari” relativi allo stato di salute dell’interessato in conformità al GDPR.
Per maggiorenne
MANIFESTO il consenso

NEGO il consenso

Firma interessato ____________________________________________

Per minorenne
MANIFESTO il consenso

NEGO il consenso

Firma Madre _______________________________________________
MANIFESTO il consenso

NEGO il consenso

Firma Padre _______________________________________________

Luogo e data …....................................................................................................................................................

Altro

