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DIOCESI DI MILANO - DECANATO DI LUINO 

————— 

21010 BREZZO DI BEDERO (Varese) Via Roma n° 4 - Tel. 3895931317 
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Raccolta dati per le attività di iniziazione cristiana e di oratorio (art. 16, L. n. 222/85) promosse della parrocchia 
Brezzo di Bedero della Arcidiocesi di Milano per l’anno pastorale 2018/2019. 
 

Informativa e consenso 
 
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di questi dati – 
limitatamente alla partecipazione del figlio/della figlia al percorso educativo di Oratorio – 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 Brezzo di Bedero, con sede in Brezzo di Bedero, via Roma n. 
4, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore; 

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail info@parrocchiagermignaga.it; 
c) i dati conferiti dall’interessato saranno trattati unicamente per organizzare la suddetta attività;  
d) i dati conferiti dall’interessato 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; 
e) i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare il percorso di iniziazione cristiana; 
f) l'interessato può chiedere alla parrocchia di Brezzo di Bedero 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;   

g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informativa e consenso  

Trattamento di fotografie e video  

(relative a figli/figlie minorenni) 

 

Gentili Signori, 

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 la riguardano.  

Nel rispetto della normativa vigente il trattamento dei dati sarà svolto dalla Parrocchia di Brezzo di Bedero 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 l’ente Parrocchia di Brezzo di Bedero, con sede in Brezzo di Bedero via Roma n. 4, legalmente 
rappresentata dal parroco pro tempore; 

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail info@parrocchiagermignaga.it 

c) le foto ed i video del figlio/della figlia saranno trattati unicamente per: 

I. 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, 

II. finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dalla Parrocchia; 

d) le foto ed i video non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di Milano e le altre persone giuridiche 
canoniche; 

e) la Parrocchia di Brezzo di Bedero si impegna ad adottare a protezione delle immagini pubblicate sulla pagina web e sui “social”; 

f) le foto ed i video saranno conservati e trattati fino a revoca del consenso; 

g) l'interessato può chiedere alla Parrocchia di Brezzo di Bedero l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, 
la limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro trattamento;   

h) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo; 

i) la Parrocchia di Brezzo di Bedero non utilizza processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, 
paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679. 

 

Noi sottoscritti, genitori del minore __________________________________nato a _______________ (____) il __________ e 
residente a ________________________ (VA), in via ______________________,  

AUTORIZZIAMO 

la parrocchia di Brezzo di Bedero a trattare le foto ed i video relativi a nostro/a figlio/figlia secondo le finalità e nei limiti indicati 
nell’Informativa. 

Luogo e data 

Padre ……………………..……………………. ……………………..……………………. ……………………..……………………. 

Madre ……………………..……………………. ……………………..……………………. ……………………..……………………. 

 (Cognome) (Nome) (Firma leggibile) 

È necessaria la firma di ambedue i genitori del minore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARROCCHIA 
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NOTIZIE particolari relative a … 

(qualora ve ne siano, è necessario consegnare queste notizie in busta chiusa) 

Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano nostro/a 
figlio/a:   
 
Patologie ed eventuali terapie in corso 
 
 

 

 

 

 

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti) 
 
 

 

 

 

 
Altro 
 
 

 

 

 

 
 
Luogo e data , ......................    Firma Papà ................................... Firma Mamma ............................... 
 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. 

 
Il trattamento di questi dati è soggetto alla normativa canonica in vigore. 
La Parrocchia Brezzo di Bedero dichiara che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare le attività educative 
della Parrocchia e per le altre attività di religione o di culto e non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.  
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.  
 
Noi genitori di __________________________, 
Esprimiamo il consenso  Neghiamo il consenso 
 

Firma Papà .....................................................   Firma Mamma ...................................................... 


