
Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza 
 

Raccolta dati per la segnalazione della presenza a Messa 
 
Gentilissimo, 
Gentilissima, 
 
rispondendo al questionario ci hai fornito i Tuoi dati personali. Vogliamo informarTi che i dati da Te forniti saranno 
trattati conformemente alle norme del 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 dei dati è la Parrocchia di S. Maria Assunta con sede in P.zza Q. Di Vona n. 4 Inzago (MI) 
e-mail inzagomariaassunta@chiesadimilano.it   
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla legge n. 
121 del 25 marzo 1985. 
La finalità con cui tratteremo i Tuoi dati è di tipo pastorale. Con il tuo consenso ti potremo quindi tenere informati sulle 
nostre iniziative in ambito pastorale. 
 
I Tuoi dati potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dalla Parrocchia o da aziende che 
agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto della stessa Parrocchia e che hanno sottoscritto un 
apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati, e 
non verranno mai diffusi (ad esempio: società che forniscono alla parrocchia servizi informatici). 
 
I Tuoi dati non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il Tuo consenso. Solo nei casi e nei limiti previsti 
dall’ordinamento civile e canonico potranno essere comunicati ad altri soggetti. 
 
Solo con il Tuo esplicito consenso potremo comunicarti in futuro nostre iniziative di tipo esclusivamente pastorale. 
 
Il mancato conferimento dei Tuoi dati comporterà l’impossibilità di segnalare la tua presenza a Messa. 
 
I dati che ci hai fornito circa la Tua partecipazione a Messa saranno conservati per non oltre 7 giorni dalla celebrazione; 
nel caso Tu ci abbia fornito il Tuo consenso per inserirti nel nostro database, i Tuoi dati saranno cancellati non appena 
revocherai il consenso contattandoci via email a inzagomariaassunta@chiesadimilano.it. La revoca del consenso non 
pregiudica i trattamenti effettuati in precedenza. Alcuni dati potranno essere conservati più a lungo nei casi e nei limiti in 
cui tale conservazione risponda al legittimo interesse pastorale della Parrocchia o sia necessario per ottemperare a un 
obbligo di legge. 
 
In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati personali, 
più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali da voi forniti, 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. 
Per esercitare i Tuoi diritti puoi rivolgerTi alla Parrocchia anche attraverso l’indirizzo e-mail 
inzagomariaassunta@chiesadimilano.it  
 

 
 
 

Informativa aggiornata al 20/03/2021 
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