
Informativa aggiornata il 22/04/2021 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI DELLE MESSE TRASMESSE IN STREAMING 

 

Gentile fedele, 

ai sensi 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 (“Decreto 

CEI”) nonché dal Regolamento (UE) 679/2016 (“GDPR”), la Parrocchia S. Maria Assunta ti informa in merito 

all’utilizzo dei dati personali che ti riguardano. 

Il Titolare del trattamento (“Titolare”) è la Parrocchia S. Maria Assunta, con sede in Inzago, Piazza Quintino di 

Vona, 4; email inzagomariaassunta@chiesadimilano.it. 

Vogliamo informarti che questa celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming.  

I dati sono le immagini dei partecipanti alla celebrazione che saranno oggetto di registrazione e saranno trattati 

conformemente a quanto previsto dal Decreto CEI e dal GDPR. 

La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla legge 

121 del 25 marzo 1985 e dal tuo consenso espresso stazionando o attraversando le aree sottoposte a ripresa, 

debitamente indicate.  

La finalità con cui tratteremo i tuoi dati è di tipo pastorale. Trasmetteremo la celebrazione in diretta streaming sui 

canali web ed i profili social parrocchiali (per esempio, Youtube o Facebook) per permettere di assistervi a chi non 

può prendervi parte. 

La celebrazione può essere registrata e conservata negli archivi parrocchiali. 

Il conferimento dei tuoi dati è facoltativo. Puoi comunque partecipare alla celebrazione e ricevere l’Eucarestia senza 

essere mai ripreso sostando nelle aree indicate con apposita informativa iconica. 

I dati trattati per la finalità di cui sopra saranno comunque accessibili ai dipendenti assegnati ai competenti uffici del 

Titolare autorizzati al trattamento ex art. 15 §5 del Decreto CEI e art. 29 del GDPR. I dati trattati saranno pure 

accessibili a persone fisiche o giuridiche che prestano attività verso il Titolare ai fini dell’erogazione dei servizi di 

registrazione e montaggio. In questo caso, tali soggetti svolgeranno la funzione di responsabile del trattamento dei 

dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del Decreto CEI e dell’art. 28 del GDPR. 

L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile a mera richiesta presso la sede del 

titolare. 

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 te 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 può rivolgersi al Titolare anche attraverso l’indirizzo e-mail 

inzagomariaassunta@chiesadimilano.it 


