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Gentilissimo/a,  
ai sensi dell’art. 13 del “Regolamento EU 679/2016” (di seguito “Regolamento”), La informo che: 
 

1) CHI SIAMO 
L’Istituto Secolare “Piccole Apostole della Carità” è un Istituto di vita consacrata. Nasce nel 1937, per dono dello 
Spirito, dall’esperienza sacerdotale del Beato Luigi Monza, parroco ambrosiano. Le Piccole Apostole della Carità si 
pongono, per vocazione, alla sequela di Gesù Cristo, per essere nel mondo “come gli Apostoli con la carità pratica dei 
primi cristiani, per far assaporare la spiritualità del Vangelo e far gustare la gioia di vivere fratelli in Cristo” (Beato Luigi 
Monza). 
Vivono in fraternità o individualmente, svolgendo il loro servizio apostolico nei vari ambiti in cui la vita le pone, dando 
vita a gesti concreti, di accoglienza, di solidarietà, di carità. Svolgono la loro professione e il loro servizio apostolico in 
uno specifico servizio alla vita, in particolare alla sua tutela e cura attraverso l’Opera principale denominata “La Nostra 
Famiglia”. Hanno particolare cura e attenzione per i giovani e le famiglie e si inseriscono nelle varie realtà territoriali ed 
ecclesiali. Animano gruppi giovanili di orientamento  vocazionale, il gruppo laicale “Amici di don Luigi Monza”, un 
gruppo vedovile denominato “Zarepta”,  gruppi di spiritualità familiare “Famiglia di Famiglie”, l’Associazione  di 
Volontariato “don Luigi Monza” e l’OVCI – Organismo di Volontariato per la Cooperazione Internazionale. 
 

2)  TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è colui che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. In questo 
contesto, Titolare del trattamento è l’Istituto Secolare “Piccole Apostole della Carità” (di seguito Istituto) che Lei può 
contattare personalmente o a mezzo posta ordinaria presso la sua sede principale dell’Istituto a Ponte Lambro in via 
don Luigi Monza,1 oppure per mezzo di posta elettronica all'indirizzo e-mail ispac@lanostrafamiglia.it   
 

3) FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 
I dati che La riguardano/che riguardano Suo figlio/la persona su cui esercita la responsabilità, da Lei forniti, saranno 
trattati per la finalità di testimoniare e far conoscere il carisma del Beato Luigi Monza, Fondatore dell’Istituto e per lo 
svolgimento delle attività di pastorale vocazionale, giovanile e familiare di cui l’Istituto si occupa (per dati si intendono 
tutte le informazioni necessarie, incluse eventuali registrazioni audio, video e fotografie).  
Le fotografie, i video e le registrazioni audio realizzate nel corso delle iniziative di spiritualità o di eventi e durante la 
partecipazione a gruppi, potranno essere trattati inoltre per fini divulgativi nell’ambito delle stesse finalità sopracitate.  
Le base giuridica del trattamento è l’interesse legittimo nello svolgimento delle attività istituzionali (art. 6 del 
Regolamento, lettera f); mentre per la finalità di diffusione base giuridica è il suo Consenso, prestato ai sensi dell’art. 6 
del Regolamento, lettera a).   
Il consenso è facoltativo in riferimento ai fini divulgativi. In assenza o revoca del suo consenso le immagini/riprese video 
non potranno essere utilizzate o saranno rese non riconoscibili.   

 

4) DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI 
Tutti i dati, incluse le immagini/riprese video che riguardano Lei/Suo figlio/la persona su cui esercita la responsabilità da 
Lei forniti o acquisiti nel corso delle iniziative saranno trattati esclusivamente da Piccole Apostole della Carità.  Le 
immagini/riprese video potranno essere diffuse tramite la pubblicazione su brochures divulgative, riviste, siti e social 
network dell’Istituto o saranno diffuse tramite mostre fotografiche o filmati informativi per la presentazione delle 
attività svolte dall’Istituto.  
Esclusivamente con il suo consenso i dati, incluse foto e video, potranno essere comunicati all’Associazione “La Nostra 
Famiglia” che potrà diffonderli per la realizzazione delle proprie attività statutarie. 
In nessun caso la diffusione sarà associata a riferimenti che possano ricondurre a dati particolari che riguardano Lei/Suo 
figlio/la persona su cui esercita la responsabilità; inoltre, le immagini/riprese video verranno utilizzate esclusivamente in 
contesti non lesivi della dignità Sua/di Suo figlio/della persona su cui esercita la responsabilità. 

 

5) TRASFERIMENTO ALL’ESTERO 
I dati personali oggetto di trattamento non sono trasferiti all’estero. 
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6) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI SUOI DATI PERSONALI  

I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti in archivi conservati per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti i dati.  

7) DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Il Regolamento Le riconosce i seguenti diritti, che Lei può esercitare nei confronti del Titolare:  

- Diritto di accesso: l'art. 15 del Regolamento Europeo Le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la 
conferma che sia o meno in corso un trattamento dati che la riguarda e, nel caso, di ottenere l'accesso a tali dati.  

- Diritto di rettifica: l'art. 16 del Regolamento Europeo Le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica 
dei dati personali inesatti che la riguardano, senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, 
l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione 
integrativa. 

- Diritto di cancellazione: l'art. 17 del Regolamento Europeo Le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la 
cancellazione dei dati personali che la riguardano senza ingiustificato ritardo, se sussiste uno dei motivi previsti dalla 
norma. 

- Diritto di limitazione: l'art. 18 del Regolamento Europeo Le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la 
limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dalla norma. 

- Diritto di opposizione: l'art. 21 del Regolamento Europeo Le consente di opporsi in qualsiasi momento, per motivi 
connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi dell'articolo 6, 
paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. 

- Diritto alla portabilità: l'art. 20 del Regolamento Europeo Le consente di ricevere, in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano forniti a un Titolare del trattamento 
e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del 
trattamento cui li ha forniti secondo le condizioni previste dalla norma. 

- Diritto di revoca del consenso: l'art. 7 del Regolamento Europeo Le consente di revocare il consenso da Lei prestato 
in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima 
della revoca. 

-  Diritto di reclamo: l'art. 77 del Regolamento Europeo, qualora Lei ritenga che il trattamento che La riguarda violi il 
regolamento, Le riconosce il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato 
membro in cui Lei risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.  
 

8) ULTERIORI INFORMAZIONI – COLLABORAZIONE 
 
Apprezzeremmo molto se Lei volesse aiutarci a migliorare questa informativa, fornendoci suggerimenti su come 
renderla eventualmente più completa e comprensibile. 
 
 


