INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14
DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679
a) Identità di contatto del Titolare del trattamento dei dati personali e Responsabile della protezione dei
dati (RPD)
Oltre che al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto
alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999) il trattamento dei tuoi dati personali è garantito
anche dal GDPR; pertanto, ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR, ti comunichiamo che il Titolare del
trattamento dei tuoi dati forniti al momento dell’iscrizione è Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù con sede
legale in Via San Sebastiano 1, Bonate Sotto (BG), tel. 035 991026.
Il Responsabile della protezione dei dati nominato è contattabile mediante l’invio di una lettera via e-mail
al seguente indirizzo oratoriobonatesotto@gmail.com, tel. 035 995404.
Il delegato alla privacy è il parroco pro tempore della parrocchia di Bonate Sotto.
b) Finalità e base giuridica del trattamento
Ti precisiamo che il trattamento dei tuoi dati personali e particolari avviene nei limiti stabiliti dalla legge,
nel rispetto dei principi generali di trasparenza, liceità, correttezza (con strumenti cartacei ed elettronici)
ai sensi dell’art. 6 lett. b) GDPR e dell’art. 9 lett. a) in particolare per le seguenti finalità:
1. Iscrizione e frequenza alla proposta Centro Ricreativo Estivo e alle altre attività dell’oratorio.
2. Accesso ai laboratori e ad altre strutture conseguenti.
3. Eventuale fruizione di contributi, agevolazioni e servizi di cui potresti avere diritto (ivi compreso
eventuale adempimento di specifici obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela
delle persone portatrici di handicap, di igiene e profilassi sanitaria della popolazione, di tutela della
salute o per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura
rischi per infortuni).
4. Applicazione delle misure di sicurezza degli ambienti secondo le disposizioni di legge.
5. Invio di comunicazioni inerenti all’attività.
È inoltre previsto il trattamento (non obbligatorio e soggetto a consenso) di dati personali identificativi
per le seguenti finalità:
6. Redazione di materiale (audio/foto/video) per la promozione delle attività parrocchiali sia
attraverso strumenti cartacei che elettronici (sui mezzi di informazione della parrocchia, anche siti
Web) in ogni caso sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato e
coerentemente con le politiche e le finalità della Parrocchia.
c) Destinatari dei dati personali
La Parrocchia attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le proprie attività
educative e per le altre attività di religione o di culto. Questi dati non saranno diffusi o comunicati a
soggetti terzi. I dati derivanti dalla presente iscrizione saranno conservati per il tempo necessario alla
conduzione del CRE e comunque non oltre un anno dal termine del CRE.
d) Periodo di conservazione dei dati personali
Il Titolare informa che i dati personali raccolti saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa
vigente o dai regolamenti della Parrocchia, in ogni caso per tutta la durata del contratto e per il periodo
di tempo successivo prescritto da legge per l’adempimento degli obblighi amministrativi, contrattuali
contabili e fiscali ovvero nei limiti della prescrizione dei singoli diritti nascenti dal contratto. Comunque
non oltre un anno da termine del CRE.
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e) Diritti dell’interessato
Potrai richiedere in ogni momento al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali che ti riguardano
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la revoca o la limitazione del trattamento o di opporti al loro
trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati, come previsto all’art. 13 comma 2 lettera b) GDPR.
La cancellazione non è consentita per i dati contenuti negli atti che devono obbligatoriamente essere
conservati dalla Parrocchia.
Potrai revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca con le modalità indicate alla successiva lettera g) ed hai, inoltre, il
diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello Stato in cui risiede rivolgendosi al Garante Privacy
a Roma.
f) Obbligo di conferire i dati
Ti precisiamo, inoltre, che il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per lo svolgimento del
contratto stipulato tra te e il Titolare del trattamento e che in caso di rifiuto la Parrocchia non potrà
accettare l’iscrizione.
Ti precisiamo, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle
informazioni obbligatorie, ha come conseguenza l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del
trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito e la possibile mancata corrispondenza dei
risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa o del lavoro
cui esso è indirizzato.
Il Titolare non utilizza processi automatici finalizzati alla profilazione dell’interessato.
g) Modalità di esercizio dei diritti
Potrai esercitare i diritti facendo un’istanza con raccomandata a.r. a Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù,
via s. Sebastiano, 1 – 24040 – Bonate Sotto (BG), oppure inviando una e-mail all’indirizzo
oratoriobonatesotto@gmail.com indicando nell’oggetto la dicitura “accesso privacy”.
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