ORATORIO ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE VANDONI
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 E RACCOLTA DEL CONSENSO
Gentile Signore/a, l’Oratorio Associazione Parrocchiale Vandoni di Bellinzago, con sede in Bellinzago
Novarese (No), Via Cavour 53, nella persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di Titolare del
trattamento (in seguito, “Titolare”), ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data
Protection Regulation - in seguito, “GDPR”), Le fornisce le seguenti informazioni:
1.
Titolare
Il Titolare del trattamento, nei casi di tesseramento all’Associazione, campi scuola, ritiri spirituali,
gruppi/centro estivo è l’Associazione Parrocchiale Oratorio Vandoni, con sede in Bellinzago Novarese (No),
Via Cavour 53, telefono 032198041, Mail: oratoriovandoni@gmail.com.
Nel caso di iscrizione al catechismo, si verifica una situazione di contitolarità con la Parrocchia San Clemente
di Bellinzago Novarese, Piazza Mons. Raspini 12, telefono/fax 0321/98027.
2.
Finalità
Il trattamento dei dati personali comuni e particolari (art. 9 GDPR), forniti e trattati con modalità informatiche
e cartacee, è finalizzato all’erogazione di tutte le attività previste dal servizio stesso (a titolo esemplificativo,
attività di catechismo e, in generale, religiose, educative, assistenziali, ludico-didattiche e formative, servizio
di ristorazione, gite, ritiri spirituali), all’adempimento degli obblighi fiscali ed amministrativi e di altri eventuali
vincoli previsti dalla Legge.
Si specifica che il trattamento di dati personali, come foto e filmati dei minori e dei loro familiari, è finalizzato
alla documentazione e promozione delle attività ludico-didattiche svolte dall’Oratorio.
3.
Basi giuridiche
I trattamenti dei dati personali comuni hanno, quali basi giuridiche, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. b) e
c) GDPR, l’esecuzione del contratto di inserimento (“iscrizione”) di cui l’Interessato è parte ed il rispetto di
obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.
Inoltre, per il trattamento dell’immagine e dei dati particolari ex art. 9 GDPR (quali dati che rivelino l’origine
razziale o etnica, relativi alla salute o convinzioni religiose o filosofiche), la base giuridica è il consenso
esplicito (art. 6, paragrafo 1, lett. a) GDPR).
4.
Destinatari
I dati personali trattati dal Titolare potranno essere comunicati a terzi destinatari che forniscono al Titolare
servizi connessi alla corretta esecuzione della sua attività istituzionale e, nello specifico, potranno essere
comunicati alle compagnie assicuratrici e/o sedi di competenza della federazione o dell’ente nazionale o
locale di riferimento. Inoltre, potranno essere comunicati a terzi esclusivamente al fine di dar corso ad
eventuali richieste ricevute e/o ottemperare a obblighi di legge: forze di polizia, uffici giudiziari, personale
medico e paramedico ed enti con funzioni educative e/o socio-assistenziali, agenzie di viaggio e/o gestori di
strutture di ricezione alberghiera, i quali tratteranno tali dati per erogare i servizi necessari a gestire la
situazione segnalata. Questi dati non saranno ulteriormente diffusi in alcun modo.
Inoltre, i dati personali relativi al minore potranno essere comunicati ai soggetti terzi indicati dai genitori con
diritto di patria potestà o dal tutore nominato.
Nell’ambito dello specifico trattamento di dati personali quali foto e filmati, essi potranno essere comunicati
ai familiari degli altri utenti del servizio, a tipografie, a società di gestione di siti web, ai media e ad altri
soggetti di fiducia.
5.
Trasferimento dati
Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali dell’Interessato verso un Paese terzo
all’Unione Europea o verso un’organizzazione internazionale. Si precisa che il titolare utilizza un sistema di
archiviazione cloud (QNAP) con sede a Taiwan e un sistema di compilazione form online (Jotform INC.) con
sede in 111 Pine St. #1815 San Francisco, CA (USA). Inoltre ai fini della comunicazione istituzionale viene

utilizzata la piattaforma ed i relativi strumenti di Google LLC, con sede in Mountain View, California, Stati
Uniti.
6.
Periodo di conservazione
I dati personali raccolti vengono trattati per il periodo necessario al soddisfacimento delle finalità di cui sopra
e verranno successivamente conservati per il tempo necessario all’espletamento degli obblighi di contratto
e di legge. In ogni caso, non verranno conservati per un periodo di tempo superiore a 10 anni dalla chiusura
del servizio.
7.
Diritti dell’interessato
L’Interessato ha il diritto di:
- chiedere al Titolare conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano, ottenendo tutte le informazioni indicate all’art. 15 GDPR (es. finalità del trattamento,
categorie di dati personali trattati ecc.) (diritto di accesso);
- chiedere la rettifica di dati inesatti o richiederne l’integrazione, qualora essi siano incompleti (art. 16
GDPR);
- ottenere la cancellazione dei dati personali, qualora ricorra uno dei motivi indicati all’art. 17 GDPR
(ad esempio, i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o
altrimenti trattati);
- ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi indicate all’art. 18 GDPR (ad esempio, è
contestata l’esattezza dei dati personali oppure è ritenuto che il trattamento sia illecito);
- chiedere la portabilità dei dati (art. 20 GDPR);
- revocare il consenso prestato per il trattamento dei dati quali l’immagine e i dati particolari ex art. 9
GDPR, senza che sia pregiudicata la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca
(art. 7, par. 3 GDPR).
Tutti i sopraesposti diritti possono essere esercitati comunicandolo al Titolare attraverso i dati di contatto
sopra citati. Inoltre l’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Garante per la
Protezione dei Dati Personali).
8.
Il conferimento dei dati personali comuni
Esso costituisce requisito necessario per la conclusione del contratto: in assenza, vi sarà l’impossibilità di dar
corso allo stesso e agli altri adempimenti legali connessi; il conferimento dei dati particolari ex art. 9 GDPR,
per quanto facoltativo, è propedeutico alla corretta erogazione del servizio anche nell’interesse e
salvaguardia dell’interessato stesso; diversamente, il consenso al trattamento dell’immagine è facoltativo.

