(COPIA PER LA FAMIGLIA)
Raccolta da5 per le a9vità di iniziazione cris5ana e di oratorio (art. 16, L. n. 222/85) promosse della parrocchia
San5ssimo del Redentore in Seriate della Diocesi di Bergamo per l’anno pastorale 2018/2019.
Informa5va e consenso
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il traAamento di quesB daB – limitatamente
alla partecipazione del ﬁglio/della ﬁglia al percorso educaBvo di Oratorio – è soggeAo al Decreto Generale della CEI
“Disposizioni per la tutela del diri0o alla buona fama e alla riservatezza dei da5 rela5vi alle persone dei fedeli, degli en5
ecclesias5ci e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018.
Ai sensi degli arBcoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che:
a) il Btolare del traAamento è l’ente Parrocchia del SanBssimo Redentore, con sede in via G. Venezian 2 Seriate,
Bergamo, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore;
b) per contaAare il Btolare del traAamento può essere uBlizzata la mail segreteria@oratorioseriate.it;
c) i daB conferiB dall’interessato saranno traAaB unicamente per organizzare la suddeAa a]vità;
d) i daB conferiB dall’interessato non saranno comunicaB a sogge] terzi, faAo salvo l’ente Diocesi di Bergamo e le
altre persone giuridiche canoniche se e nei limiB previsB dall’ordinamento canonico;
e) i daB conferiB saranno conservaB per il tempo necessario a completare il percorso di iniziazione crisBana;
f) l'interessato può chiedere alla parrocchia del SanBssimo Redentore in Seriate l'accesso ai daB personali (propri e del
ﬁglio/della ﬁglia), la re]ﬁca o la cancellazione degli stessi, la limitazione del traAamento che lo riguarda oppure può
opporsi al loro traAamento;
g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo.

Gentili Signori,

Informativa e consenso
Trattamento di fotografie e video

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 dalla Parrocchia del Santissimo Redentore in Seriate
in modo lecito, correAo e trasparente nei confronB dell'interessato, assicurando la tutela dei suoi diri].
Ai sensi degli arBcoli 13 e seguenB del Regolamento UE 2016/679 e degli arBcoli 6 e seguenB del Decreto Generale CEI si
precisa che:
a) il Btolare del traAamento è l’ente Parrocchia del Santissimo Redentore in Seriate, con sede in via G. Venezian 2
Seriate, Bergamo, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore;
b) per contaAare il Btolare del traAamento può essere uBlizzata la mail segreteria@oratorioseriate.it;
c) le foto ed i video del ﬁglio/della ﬁglia saranno traAaB unicamente per:
I. dare evidenza delle a]vità promosse dalla Parrocchia alle quali ha partecipato il ﬁglio/la ﬁglia, anche aAraverso
pubblicazioni cartacee (bolle]no parrocchiale, bacheca in oratorio, volanBno …), nonché la pagina web e i
“social” della Parrocchia,
II. ﬁnalità di archiviazione e documentazione delle a]vità promosse dalla Parrocchia;
d) le foto ed i video non saranno comunicaB a sogge] terzi, faAo salvo l’ente Diocesi di Bergamo e le altre persone
giuridiche canoniche;
e) la Parrocchia del Santissimo Redentore in Seriate si impegna ad adoAare idonei strumenB a protezione delle
immagini pubblicate sulla pagina web e sui “social”;
f) le foto ed i video saranno conservaB e traAaB ﬁno a revoca del consenso;
g) l'interessato può chiedere alla Parrocchia del Santissimo Redentore in Seriate l'accesso ai daB personali, la re]ﬁca o
la cancellazione degli stessi, la limitazione del traAamento oppure può opporsi al loro traAamento;
h) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo;
i) la Parrocchia del Santissimo Redentore in Seriate non uBlizza processi decisionali automaBzzaB, compresa la
proﬁlazione di cui all’arBcolo 22, paragraﬁ 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.

Calendario degli INCONTRI QUINDICINALI secondo il giorno scelto per la catechesi:
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Calendario degli INCONTRI MENSILI:
28 OTTOBRE
02 DICEMBRE
13 GENNAIO
10 FEBBRAIO
10 MARZO

