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Raccolta dati per attività di carità ed assistenza 

promosse dalla Fondazione Caritas Ambrosiana 

Informativa Privacy 
 

Gent.ma Sig.ra/Egr.  Sig. 

………………….……………………………….. 

 

Gentile Signora/Signore, 

la Fondazione Caritas Ambrosiana, tramite la sua organizzazione ha avuto modo di incontrarLa e di raccogliere 
informazioni necessarie per darLe assistenza. 

Tutte queste notizie sono state raccolte nella Sua Scheda Personale, che sarà nostra cura conservare 
costantemente aggiornata. 

Il Regolamento Europeo n. 679 del 2016 e il Decreto Generale del 24 maggio 2018 della Conferenza Episcopale 
Italiana prescrivono alla nostra Organizzazione di utilizzare i Suoi dati con grande attenzione: in particolare di 
trattarli in modo corretto (evitando di sfruttare i dati ricevuti), lecito (utilizzandoli solo per poterLa assistere e 
assicurare gli aiuti che Le saranno proposti) e trasparente (permettendo a Lei di poter sempre conoscere quali 
dei Suoi dati sono trattati dalla nostra Organizzazione). 

Le notizie personali che Lei ci ha fornito sono necessarie per permettere ai nostri servizi assistenziali di 
assicurare a Lei – nel modo migliore possibile – gli aiuti ed il sostegno che saranno di volta in volta individuati; 
per questo motivo potrebbero essere raccolte anche notizie che riguardano i Suoi familiari. 

Tra i dati annotati nella Scheda Personale ve ne possono essere alcuni particolarmente delicati in quanto 
relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, all’origine razziale o etnica: queste notizie saranno 
utilizzate dalla Fondazione Caritas Ambrosiana con particolare cautela. 

Di seguito sono elencate alcune indicazioni circa il modo di raccogliere, utilizzare e conservare i dati che ci ha 
fornito e che in futuro Lei vorrà condividere con la nostra Organizzazione: 

a) i Suoi dati e quelli dei Suoi familiari sono raccolti, utilizzati e conservati (cioè: trattati) dalla Fondazione 
Caritas Ambrosiana con sede in Milano, via S. Bernardino 4, C.F. 01704670155 (titolare del trattamento);  

b) i dati che Lei ha fornito e fornirà (Suoi e dei Suoi familiari) sono annotati nella Scheda Personale e 
potranno essere registrati e conservati utilizzando l’archivio informatico OSCAR Web di cui è titolare la 
Fondazione Caritas Ambrosiana; a questo archivio informatico potranno accedere le parrocchie della 
Arcidiocesi di Milano quando Lei chiederà di essere assistito anche da un loro Centro di Ascolto Caritas; 
grazie a questo archivio condiviso le parrocchie potranno assicurare a Lei ed ai Suoi familiari un aiuto più 
efficace, anche evitando che i loro interventi siano di ostacolo l’uno all’altro; al medesimo archivio 
informatico potranno accedere anche gli operatori della Fondazione Caritas Ambrosiana e gli enti 
collegati che con i loro servizi assistono le parrocchie supportando le loro attività/iniziative caritative; 
qualora i dati siano acquisiti da terzi, questi assumeranno la posizione di Contitolari del Trattamento, e 
rilasceranno specifica informativa relativa al trattamento dei dati da loro svolto; 

c) i dati sono trattati sulla base del legittimo interesse pastorale della Chiesa Cattolica, riconosciuto dalla 
legge 121/1985, e per i dati “particolari” – quelli che rivelano: stato di salute; convinzioni religiose e 
politiche; origine razziale o etnica - anche del consenso da Lei liberamente prestato; 
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d) in qualsiasi momento Lei potrà chiedere a Caritas Ambrosiana di conoscere le notizie presenti nella 
Scheda Personale, la loro rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento oppure 
può opporsi al loro trattamento scrivendo a privacy@caritasambrosiana.it o chiamando il numero 
02.76.037.1 in orario di ufficio. Nel caso in cui la conservazione di un dato sia giustificata dal legittimo 
interesse della Fondazione, la sua richiesta di cancellazione potrà essere negata o differita;  

e) infine, potrà sempre chiedere l’intervento dell’Autorità di Controllo (indicata al portale: 
www.garanteprivacy.it) qualora ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo non corretto, non 
lecito e non trasparente; 

f) i dati registrati nell’archivio informatico potranno essere utilizzati a fini statistici, anche da soggetti terzi, 
solo se resi anonimi. 

Fondazione Caritas Ambrosiana 

 

 

Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati e 

- in merito al Trattamento dei dati particolari raccolti (stato di salute; convinzioni religiose e politiche; 
origine razziale o etnica) 

  do il mio consenso      nego il mio consenso 

Luogo, data 

Firma ………………………………………………….. 
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