
Grandi Vacanze 2022 - Oratorio Rondinella - Modulo Privacy 
Raccolta da9 per le a;vità di iniziazione cris9ana e di oratorio per i ragazzi e gli adolescen9 
(art. 16, L. n. 222/85) promosse dalla Parrocchia SS. Maria Ausiliatrice 

DOCUMENTO NUMERO 4
Gen9li Genitori, 

iscrivendo Vostro figlio/a alle a;vità di Catechismo/Gruppi Forma9vi/Oratorio/Grandi Vacanze ci avete 
fornito i Suoi da9 personali. 
Vogliamo informarVi che i da9 da Voi forni9 e i da9 sanitari rileva9 saranno traWa9 conformemente alle 
norme del Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diriWo alla buona fama e alla 
riservatezza dei da9 rela9vi alle persone dei fedeli, degli en9 ecclesias9ci e delle aggregazioni laicali” del 24 
maggio 2018 e al Reg. UE n. 2016/679 (“GDPR”). 
Il Titolare del tra,amento dei da/ è la Parrocchia SS. Maria Ausiliatrice con sede in V.le MaWeo; 425 
Sesto San Giovannin (Mi) e-mail:  segr.ausiliat.sesto@9scali.it 
La base giuridica del tra,amento è cos9tuita dal legi;mo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto 
dalla legge n. 121 del 25 marzo 1985 dalla necessità del Titolare del traWamento di assolvere gli obblighi in 
materia di sicurezza e protezione sociale, nell’ambito dell’implementazione dei protocolli di sicurezza an9-
contagio stabili9 dalla norma9va nazionale e regionale e dalle indicazioni dell’Arcidiocesi di Milano. 
La finalità con cui traWeremo i da9 di Vostro figlio è di 9po pastorale. Vi potremo quindi tenere informa9 
sulle nostre inizia9ve in ambito pastorale. 
La finalità con cui tra;amo i da9 sanitari rela9vi alla temperatura corporea e ai sintomi influenzali è il 
contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei locali parrocchiali. 
I da9 di Vostro figlio potranno essere traWa9 soltanto da sogge; espressamente autorizza9 dalla 
Parrocchia o da aziende che agiscono in qualità di Responsabili del TraWamento, per conto della stessa 
Parrocchia e che hanno soWoscriWo un apposito contraWo che disciplina puntualmente i traWamen9 loro 
affida9 e gli obblighi in materia di protezione dei da9 (ad esempio: società che forniscono alla parrocchia 
servizi informa9ci). 
I da9 Vostri e di Vostro figlio non verranno diffusi né comunica9 a terzi senza il Vostro consenso, faWo salvo 
all’Arcidiocesi di Milano. Solo nei casi e nei limi9 previs9 dall’ordinamento civile e canonico potranno essere 
comunica9 ad altri sogge;. 
Eventuali da9 rela9vi alla salute di Vostro/a figlio/a da Voi forni9 saranno traWa9 esclusivamente con il 
Vostro consenso, che potrete revocare quando vorrete senza però pregiudicare il precedente traWamento 
di ques9 da9. 
Il conferimento dei da9 è facolta9vo, tuWavia l’eventuale mancato conferimento dei da/ rela/vi a Vostro 
figlio/a porterà all’impossibilità per lui/lei di essere iscri,o/a ai percorsi educa/vi della Parrocchia.  
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il Titolare del traWamento non effeWua alcuna 
registrazione del dato se inferiore ai 37,5°C. In caso di temperatura superiore il dato viene registrato e a Voi 
comunicato. La misurazione della temperatura corporea è necessaria per accedere ai luoghi della riunione. 
L’eventuale rifiuto della misurazione impedisce l’ingresso ai locali e la permanenza negli stessi.  
Con il Vostro consenso, potremo traWare foto e video che ritraggono Vostro figlio durante le a;vità 
parrocchiali. Documentare ques9 momen9 ha una finalità legata esclusivamente alla vita della comunità. 
Potremo quindi diffondere queste foto e ques9 video esclusivamente a,raverso il bolleAno parrocchiale, 
il sito internet della Parrocchia e gli eventuali social media sui quali la Parrocchia ha un profilo. Le foto e i 
video saranno conserva9 in parrocchia esclusivamente a 9tolo di documentazione storica degli even9. Il 
conferimento del consenso per il traWamento di foto e video è facolta9vo ed è sempre revocabile senza 
pregiudicare il precedente traWamento. Se intendete negare il consenso, nei momen9 in cui almeno uno di 
Voi sarà presente, sarà Vostra cura non permeWere al minore di cui esercitate la responsabilità genitoriale 
di inserirsi in situazioni in cui chiaramente vengono acquisite le immagini. 
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I da9 che ci avete fornito saranno conserva9 per il tempo necessario a completare l’a;vità per cui sono 
richies9; alcuni da9 potranno essere conserva9 anche oltre tale periodo nei casi e nei limi9 in cui tale 
conservazione risponda al legi;mo interesse pastorale della parrocchia o sia necessario per oWemperare a 
un obbligo di legge. 
In ogni momento potrete esercitare i diri; contempla9 dalle norma9ve vigen9 in tema di Protezione dei 
Da9 personali, più specificamente il diriWo all’accesso ai da9 personali da Voi forni9, la re;fica o 
cancellazione degli stessi, la limitazione del traWamento o l’opposizione al traWamento stesso, il diriWo al 
reclamo presso una autorità di controllo. 

Per esercitare i Vostri diri; potete rivolgerVi alla Parrocchia anche aWraverso l’indirizzo e-mail 
segr.ausiliat.sesto@9scali.it 

Informa9va aggiornata il 02/09/2020 
——————————————————— 

Avendo preso visione del rela9vo programma e firmando contestualmente il PaWo di responsabilità 
reciproca per il rispeWo delle misure an9-contagio da COVID-19, 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscri,o/a alle aAvità della Parrocchia SS.Maria ASusiliatrice – 
Oratorio salesiano Rondinella 

Considerate le 9pologia di a;vità indicate nel programma, autorizziamo inoltre la partecipazione di nostro/
a figlio/a anche alle a;vità che si svolgeranno al di fuori degli ambien9 parrocchiali. 
Ci impegniamo a comunicare alla parrocchia la modalità di ingresso e uscita dagli ambien9 parrocchiali 
(oratorio) di nostro figlio/a in riferimento alle a;vità di catechismo.  

Autorizziamo inoltre la Parrocchia: 
- ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddeWa proposta educa9va qualora questo 
provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educa9vo dell’a;vità e degli spazi o per 
evitare che siano ripetu9 comportamen9 inammissibili; 
- in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso 
il Pronto Soccorso (contemporaneamente i responsabili e i loro collaboratori si a;veranno per avvisare 
almeno un genitore u9lizzando il numero di telefono di reperibilità); 

Dichiariamo infine di aver le,o e compreso l’informa/va sul tra,amento dei da/. 

□ Sì, pres9amo il consenso al traWamento di foto e video secondo quanto descriWo dall’Informa9va    

□ NON pres9amo il consenso al traWamento di foto e video secondo quanto descriWo dall’Informa9va    

Luogo e data, ………………………………………… 

Firma del padre .........................................     Firma della madre ................................... 
 


