
INFORMATIVA E CONSENSO ai fini privacy e riservatezza  
Raccolta dati per le attività estive promosse dalle Parrocchie S. Martino in Palazzolo Milanese  

e S. Ambrogio in Cassina Amata per l’anno pastorale 2019/2020 
Gentili genitori,  
iscrivendo Vostro/a figlio/a alle attività estive ci avete fornito i suoi dati personali 
Desideriamo informarVi che il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto Generale della CEI del 24 maggio 2018 
prevedono la tutela delle persone ogniqualvolta sono trattati dati che le riguardano.  
Nel rispetto della normativa vigente il trattamento dei dati sarà svolto in modo lecito, corretto e trasparente nei 
confronti dell'interessato, assicurando la tutela dei suoi diritti.  
 
Ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e degli articoli 6 e seguenti del Decreto 
Generale CEI si precisa che: 

a) il titolare del trattamento è la Parrocchia  S.Martino, con sede in Paderno D., via S. Martino 1, e la Parrocchia 

S. Ambrogio, con sede in Paderno D, via Reali 37; 

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail ambrogioemartino@gmail.com  

c) le finalità con cui tratteremo i dati di Vostro/a figlio/a e’ di tipo pastorale: Vi potremo quindi tenere 

informati sulle nostre iniziative in ambito patorale. 

 

I dati di Vostro Figlio/a potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dalla Parrocchia o 

da aziende che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento, per conto della stessa Parrocchia e che hanno 

sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia 

di protezione dei dati (es: società che forniscono alla parrocchia sistemi informatici).  

I dati di Vostro/a figlio/a non verranno diffusi ne comunicati a terzi senza il Vostro consenso, fatto salvo 

all’Arcidiocesi di Milano. 

Solo nei casi e nei limiti previsti dall’ordinamento civile e canonico potranno essere comunicati ad altri soggetti. 

 

Eventuali dati relativi alla salute di Vostro/a figlio/a da Voi forniti saranno trattati esclusivamente con il Vostro 

consenso, che potrete revocare quando vorrete senza pregiudicare il precedente trattamento di questi dati. 

Il conferimento dei dati e’ facoltativo, tutttavia la mancata autorizzazione all’utilizzo dei dati personali porterà 

all’impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a alle attività estive. 

 

Le foto ed i video del figlio/della figlia saranno trattati unicamente per:  

o dare evidenza delle attività promosse dalla Parrocchia alle quali ha partecipato il figlio/la figlia, anche 

attraverso pubblicazioni cartacee (bollettino parrocchiale, bacheca in oratorio, volantino …), nonché la pagina 

web e i “social” della Parrocchia;  

o finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dalla Parrocchia;  

Le foto ed i video non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di Milano e le altre 

persone giuridiche canoniche. 

Le Parrocchia di S. Martino e S. Ambrogio si impegnano ad adottare idonei strumenti a protezione delle immagini 

pubblicate sulla pagina web e sui “social”. 

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

Il conferimento del consenso per il trattamento di foto e video e’ facoltativo ed e’ sempre revocabile senza 

pregiudicare il precedente trattamento 

 

L'interessato può chiedere alla Parrocchia l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la 

limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro trattamento; 

L’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo; 

Le Parrocchie S. Martino e S. Ambrogio non utilizzano processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione 

di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679. 
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