Parrocchia di

SAN DOMENICO
in LEGNANO

(copia per la famiglia)
[
Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza
Raccolta dati per le Vacanze Estive 2020 per i ragazzi e gli adolescenti (art. 16, L. n. 222/85) promosse dalla
Parrocchia San Domenico in Legnano
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali da
Voi conferiti compilando l’apposita sezione del presente modulo è soggetto 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.
Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che:
a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di San Domenico, con sede in Legnano, legalmente
rappresentata dal parroco pro tempore;
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail oratoriosando@gmail.com;
c) i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare le Vacanze Estive 2020
promosse dalla Parrocchia San Domenico;
d) qualora esprimiate uno specifico consenso i medesimi dati potrebbero essere trattati anche per
comunicare le future iniziative ed attività promosse dalla Parrocchia;
i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di Milano e le altre
persone giuridiche canoniche, se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico, che assumono la veste di
contitolari del trattamento;
e) i dati conferiti saranno conservati fino al termine delle Vacanze Estive 2020; alcuni dati potranno essere
conservati anche oltre tale periodo se e nei limiti in cui tale conservazione risponda ad un legittimo
interesse della parrocchia di San Domenico;
f) l'interessato può chiedere alla Parrocchia di San Domenico l'accesso ai dati personali (propri e del
figlio/della figlia), la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguarda
oppure può opporsi al loro trattamento; tale richiesta avrà effetto nei confronti di tutti i contitolari del
trattamento;
g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo;
h) il diniego al trattamento relativo alla lett. c) preclude l’accoglimento della richiesta di iscrizione;
i) il diniego o la revoca del consenso al trattamento relativo alla lett. d) NON preclude l’accoglimento della
richiesta di iscrizione/partecipazione alle attività di cui alla lett. c).

