
Gentili genitori,
vogliamo informarVi che i dati da Voi forniti e i dati sa-
nitari rilevati saranno trattati conformemente alle nor-
me 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 ecclesiasti-
ci e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018 e al 
Reg. UE n. 2016/679 (“GDPR”).
 Titolari del trattamento dei dati sono le par-
rocchie di S. Francesco Saverio e dei Santi Sebastiano 
e Rocco (di seguito “Parrocchie”) oppure la Suso ASD-
APS nella persona del Parroco don Pier Luigi Antonetti, 
domiciliato per la carica in Sezze (LT) – Via SS. Sebastia-
no e Rocco snc, C.A.P. 04018, e-mail: don@parrocchie-
suso.it
 La base giuridica del trattamento è costituita 
dal legittimo interesse pastorale della Chiesa ricono-
sciuto dalla legge n. 121 del 25 marzo 1985 dalla neces-
sità del Titolare del trattamento di assolvere gli obblighi 
in materia di sicurezza e protezione sociale.
	 La	finalità con cui tratteremo i dati di Vostro/a fi-
glio/a è di tipo pastorale. Vi potremo quindi tenere in-
formati sulle nostre iniziative in ambito pastorale.
 I dati di Vostro/a figlio/a potranno essere trattati 
soltanto da soggetti espressamente autorizzati dalle 
Parrocchie e/o dalla Suso ASD-APS o da aziende che 
agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento per 
conto delle stesse Parrocchie e/o della Suso ASD-APS 
e che hanno sottoscritto un apposito contratto che 
disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli 
obblighi in materia di protezione dei dati (ad esempio: 
società che forniscono alla parrocchia servizi informa-
tici). A qualsiasi titolo rinunciamo, per il presente e per 
il futuro, ad avere qualcosa a che pretendere dalle Par-
rocchie e/o dalla Suso ASD-APS per le pubblicazioni di 
cui sopra.
 I dati Vostri e di Vostro/a figlio/a non verranno diffu-
si né comunicati a terzi senza il Vostro consenso. Solo 
nei casi e nei limiti previsti dall’ordinamento civile e 
canonico potranno essere comunicati ad altri soggetti. 
Eventuali dati relativi alla salute di Vostro/a figlio/a da 
Voi forniti saranno trattati esclusivamente con il Vostro 

consenso, che potrete revocare quando vorrete senza 
però pregiudicare il precedente trattamento di questi 
dati.
 Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’even-
tuale mancato conferimento dei dati relativi a Vostro 
figlio/a porterà all’impossibilità per lui/lei di essere 
iscritto/a ai percorsi educativi delle Parrocchie e/o della 
Suso ASD-APS.
 Potremo diffondere foto e video esclusivamente at-
traverso il bollettino parrocchiale, il sito internet delle 
Parrocchie e gli eventuali social media sui quali le Par-
rocchie e/o la Suso ASD-APS hanno un profilo. Le foto 
e i video saranno conservati in parrocchia esclusiva-
mente a titolo di documentazione storica degli even-
ti. Il conferimento del consenso per il trattamento di 
foto e video è facoltativo ed è sempre revocabile senza 
pregiudicare il precedente trattamento. Se intendete 
negare il consenso, nei momenti in cui almeno uno di 
Voi sarà presente, sarà Vostra cura non permettere al 
minore di cui esercitate la responsabilità genitoriale di 
inserirsi in situazioni in cui chiaramente vengono acqui-
site le immagini.
 I dati che ci avete fornito saranno conservati per il 
tempo necessario a completare l’attività per cui sono 
richiesti; alcuni dati potranno essere conservati anche 
oltre tale periodo nei casi e nei limiti in cui tale conser-
vazione risponda al legittimo interesse pastorale delle 
Parrocchie o sia necessario per ottemperare a un ob-
bligo di legge.
 In ogni momento potrete esercitare i diritti contem-
plati 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’opposizio-
ne al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una 
autorità di controllo.
 Per esercitare i Vostri diritti potete rivolgerVi alle 
Parrocchie e/o alla Suso ASD-APS anche attraverso 
l’indirizzo e-mail: don@parrocchieuso.it
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----- INFORMATIVA E CONSENSO AI FINI PRIVACY E RISERVATEZZA -----
Raccolta dati per le attività di iniziazione cristiana e di oratorio per i ragazzi 

e gli adolescenti (art. 16, L. n. 222/85) 
promosse dalle Parrocchie Suso e dalla Suso ASD-APS per l’anno pastorale 2022/2023.



INFORMATIVA
(in materia di Privacy ai sensi del GDPR

Regolamento UE n. 679/2016)

Con la presente La informiamo che la SUSO ASD-APS, con 
sede in Sezze (LT), Via S.S. Sebastiano e Rocco - 04018 Colli di 
Suso, C.F. 02953530595, mail susoasdaps@parrocchiesuso.it, in 
qualità di Titolare del Trattamento, tratterà i Suoi dati personali, 
identificativi ed anagrafici ai sensi dell’art. 13 del GDPR con le 
modalità e le precauzioni indicate:
1- Figure che intervengono nel Trattamento.
 Interessato/Dichiarante – Colui che conferisce i propri dati 
personali e al quale la presente informativa è rivolta;
Titolare del trattamento SUSO ASD-APS che raccoglie il dato e 
lo elabora, archivia o trasmette;
Responsabile del Trattamento Antonetti Pier Luigi;
Terzo che riceve il dato – Colui al quale il dato è conferito dal 
Titolare.
2 – Modalità di Trattamento
 La raccolta e il trattamento dei Suoi dati personali avranno 
luogo, dopo il suo consenso. Il Trattamento potrà avvenire an-
che con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via 
web per le operazioni indicate dall’art. 4  n. 2 del GDPR quali: 
registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, mo-
dificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione.  
3 – Finalità del Trattamento
 Il Trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla 
gestione della Sua richiesta di ammissione a Socio della SUSO 
ASD-APS così come previsto dallo Statuto dell’Ente, alla parte-
cipazione alle attività proposte e al Suo Tesseramento a Enti di 
Promozione Sportiva o Federazioni del Coni nonché all’inseri-
mento nel Registro Coni per il riconoscimento ai fini sportivi 
dilettantistici. All’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta 
di adesione, saranno inviate comunicazioni relative alla gestione 
del tesseramento stesso ivi comprese le comunicazioni per le 
attività svolte con la SUSO ASD-APS.
4 – Obbligatorietà del conferimento
 Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate 
finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire alla 
SUSO ASD-APS, al tesseramento e all’invio dei dati al Registro 
Coni.
5 – Comunicazione dati
 I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per 
le finalità indicate dal Trattamento, alla US ACLI - ente di Pro-
mozione Sportiva riconosciuto dal Coni e tramite questo al 

Coni, per le finalità istituzionali conseguenti il tesseramento. Gli 
stessi agiranno in piena autonomia in qualità di Responsabili del 
Trattamento per i rispettivi adempimenti di competenza. Inoltre 
i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Ammini-
strazioni per fini di Legge.
6 – Luogo e modalità di conservazione dei dati
 I dati personali sono conservati, dal Titolare del Trattamen-
to, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di 
norma ubicati all’interno della Comunità Europea. A richiesta 
dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comuni-
cati gli indirizzi di conservazione.
7 – Periodo di conservazione dei dati
 I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla 
normativa vigente Coni. Decorso tale termine, gli stessi saranno 
archiviati in file protetti per il periodo previsto dalle normative 
di Legge e al termine distrutti.
8 – Diritti dell’interessato
 Con specifica istanza, da inviare alla SUSO ASD-APS, Titola-
re del Trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, 
potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso dell’Ente, 
chiederne la modifica, la rettifica, o la distruzione. Inoltre potrà 
completarli, aggiornarli o richiederne copia. Eventuali richie-
ste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede 
dell’Ente saranno soggette a contributo spese di invio. Potrà, 
inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al 
Trattamento di tutti o parte dei dati o chiederne l’invio a terzi 
da Lei indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la Prote-
zione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti.
9 – Modalità di controllo
 Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in 
ambito informatico e web mediante:
- Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password 
di livelli diversi;
- Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei 
processi;
- Sistema di protezione da Malware;
- Minimizzazione dei dati trattati.
Verranno predisposti controlli di sicurezza fisici mediante:
- Conservazione di supporti cartacei in luoghi protetti ed ac-
cessibili solo a persone incaricate;
- Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto 
e Backup dei dati;
- Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati 
personali.
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