Allegato 1 – da far compilare a tutte le persone indicate in pagina 2
Raccolta dati per attività di religione o culto (art. 16, L. n. 222/85) della Fondazione diocesana per gli oratori milanesi
e abbonamento a Il Gazzettino della Fom
Informativa
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di questi dati – limitatamente
all’inserimento/aggiornamento dell’anagrafe della Fondazione diocesana per gli oratori milanesi (d’ora in poi “FOM”) – 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.
il titolare del trattamento è la FOM, con sede in Milano, via S. Antonio 5;
a) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail ragazzi@diocesi.milano.it;
b) i Suoi dati personali (cognome, nome, indirizzo, mail ed eventuale recapito telefonico) sono trattati unicamente al fine dell’invio
di comunicazioni e documenti che la FOM ritiene possano essere di Suo interesse e/o dell’ente con il quale collabora;
c) i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi, ma potranno essere trasmessi all’ente ecclesiastico
“Arcidiocesi di Milano” con sede in Piazza Fontana 2 – 20122 Milano, che, per conto e nell’interesse della Fondazione diocesana
per gli Oratori Milanesi, coopera alla gestione dell’archivio;
d) i Suoi dati saranno conservati fino a quando comunicherà la Sua volontà di non ricevere analoghe comunicazioni, anche inviando
una mail all’indirizzo della FOM;
e) Lei può chiedere alla FOM l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento
oppure può opporsi al loro trattamento;
f) Lei può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo.

Io sottoscritto,
cognome e nome:
data di nascita:

luogo di nascita:

indirizzo:

cap:

recapito telefonico:

città:
e-mail:

oratorio: inserire dati oratorio

Ruolo in
oratorio:

responsabile/referente laico
responsabile gruppo
animatori

consacrata
referente educatori
preadolescenti

educatore retribuito
referente educatori
adolescenti

presidente società sportiva

altro……………………………………………………..………..

letta la suddetta Informativa,
considerato che il trattamento dei miei dati personali è necessario per permettere alla FOM di informarmi in merito alle
proprie iniziative, e che l’eventuale diniego al trattamento dei dati personali sopra indicati impedisce alla medesima di
accogliere la richiesta di essere informato,
prendo atto di quanto sopra in ordine al trattamento dei miei dati personali, per le finalità indicate alla lett. c).
Firma …………………………………..

Luogo e data………………………………..

Desidero inoltre ricevere in abbonamento una copia del Gazzettino della FOM, al costo annuale di 15 €, versata
contestualmente all’adesione all’attività istituzionale della FOM
Codice oratorio: ………………… (cfr. pag. 1)
Luogo e data………………………………..

SI

NO
Firma …………………………………..

Modulo adesione all’attività istituzionale della FOM - Pagina 4 di 4
Verificare, correggere e completare i dati per ogni oratorio per cui si versa il contributo, e recapitare in FOM una copia di ogni pagina del modulo e
tutti gli allegati necessari. È possibile inviare il modulo anche via fax al numero 02/58391350 o via mail all’indirizzo adesionifom@diocesi.milano.it

