FONDAZIONE DIOCESANA PER GLI ORATORI MILANESI
Via S. Antonio, 5 - 20122 MILANO - C.F. 97006590158

INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DEI DATI RACCOLTI NELL’INIZIATIVA
“CARO PAPA TI SCRIVO”
Gentilissimo,
Vogliamo informarti sull’utilizzo che faremo dei dati raccolti per l’iniziativa “Caro Papa ti
scrivo”. I dati saranno trattati conformemente a quanto previsto dal 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
nonché dal Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR).
Ti informiamo che il titolare del trattamento dei tuoi dati è la Fondazione Oratori Milanesi
(FOM) con sede in Milano Via Sant’Antonio, 5 email ragazzi@diocesi.milano.it.
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa
riconosciuto dalla legge 121 del 25 marzo 1985. La finalità con cui tratteremo i tuoi dati è di
tipo pastorale, invieremo tutto quanto raccolto a papa Francesco.
Il conferimento dei dati è facoltativa e il mancato conferimento degli stessi non pregiudica in
nessun modo il cammino di catechesi.
Tutti i dati raccolti saranno archiviati da FOM fino massimo al 30 aprile 2020 e poi trasmessi
a papa Francesco. La Fondazione Oratori Milanesi non conserverà alcun dato oltre il 30 aprile
2020.
Fino a quella data potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in
tema di Protezione dei Dati personali, più specificamente il diritto all’accesso ai tuoi dati
personali, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione
al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo.
Inviando i dati all’indirizzo email o al numero Whatsapp dai l’autorizzazione a usare i dati
secondo quanto riportato da questa informativa. Potrai revocare questo consenso quando vuoi
entro il 30 aprile 2020 contattando la FOM all’indirizzo ragazzi@diocesi.milano.it. L’eventuale
revoca non pregiudica la liceità dei precedenti trattamenti.
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