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Consenso e liberatoria per l’utilizzo di Dati Personali in modo congiunto per  
il Piccolo Cottolengo di Don Orione e per la Parrocchia San Benedetto - Milano 

(D. Lgs. 196/2003, Regolamento UE 2016/679, GDPR, D. Lgs. 101/2008) 
 

 

Cognome …………………..……………………………….……… Nome …………....………..……………..…..….……………. 

nato/a a …………………………....…….…(…….)  il …………………… professione ………………………………………… 

residente in Via ………………….…………………. nᵒ ….….  CAP ……..…  Città …………………..…….………. (…….)  

tel. ……………………….……… email …………………………….….…………….…… @ ……………………………………...…  
 

 

 

Da compilare per il minore da chi esercita la responsabilità genitoriale 
 

Io sottoscritto/a ……………………..……………………………….…………………..………..……………..…..….……………. 

nato/a a …………………………....…….…(…….)  il …………………… professione …………………………………………  

tel. …………….………………… email …………….…………………………….….…… @ …………………………………...…... 

 

Da compilare per il minore da chi esercita la responsabilità genitoriale 
 

Io sottoscritto/a ……………………..……………………………….…………………..………..……………..…..….……………. 

nato/a a …………………………....…….…(…….)  il …………………… professione …………………………………………  

tel. …………….…………..…… email ……….…….………………………………..…… @ ……………………………………...…  

 

IN RELAZIONE 

alla gestione ed utilizzo congiunto per gli scopi istituzionali dei dati personali, rilevabili da quanto 
espresso nelle intestazioni precedenti, dal personale allo scopo autorizzato e formato delle due 
realtà orionine di Milano, quali il Piccolo Cottolengo di Don Orione e la Parrocchia San Benedetto, 
acquisita l’informativa sia verbale che scritta 

A C C O N S E N T O 

all’utilizzo dei dati personali in modo congiunto per: 1) creazione di liste e rubriche interne al Piccolo 
Cottolengo don Orione ed alla Parrocchia; 2) per essere invitato ad eventi e manifestazioni; 3) per 
stampe e manifesti all’interno delle Strutture del Don Orione; 4) per pubblicazione di immagini e 
video su portali web istituzionali; 5) per registrazioni in propri archivi, sia cartacei sia elettronici, per 
l’invio di comunicazioni istituzionali finalizzate alle attività di marketing, sia per posta ordinaria sia 
via mail. 

 

Pertanto, con la sottoscrizione del presente documento: 

 



 

Piccolo Cottolengo di Don Orione 
Parrocchia San Benedetto 
Viale Caterina da Forlì, 19 - 20146 Milano 

www.donorionemilano.it 

 

 

A U T O R I Z Z O 

nel modo più ampio il personale del Piccolo Cottolengo di Don Orione e della Parrocchia San 
Benedetto di Milano alla tenuta ed utilizzo dei dati personali. 

A tal fine sollevo da ogni e qualsiasi responsabilità i Responsabili del Trattamento dei Dati del Piccolo 
Cottolengo di Don Orione e della Parrocchia di San Benedetto e confermo di non aver nulla a 
pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, 
azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

Il Responsabile del Trattamento dei Dati per il Piccolo Cottolengo di Don Orione di Milano è don 
Pierluigi Ondei - telefono 02 42941 – mail: direzione@donorionemilno.it 
 

Il Responsabile del Trattamento dei Dati per la Parrocchia San Benedetto è don Luigino Brolese - 
telefono 02 475078 – mail: parrocchiasanbenedetto.milano@gmail.com 
Milano, lì ___________________ 

Consenso (per adulto) 
firma leggibile e per esteso 

Consenso (per minore) 
firme leggibili e per esteso dei genitori 

In fede 
 
 

____________________________________ 

In fede 
 
 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

Informativa al Trattamento dei Dati 
(D. Lgs. 196/2003, Regolamento UE 2016/679 GDPR, D. Lgs. 101/2008) 

La presente autorizzazione, in attuazione della normativa nazionale, del Regolamento UE e del Codice Etico 
della Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione non consente l’uso dei dati personali e di eventuali 
immagini o filmati in contesti che pregiudichino la dignità ed il decoro personale e, comunque, i dati personali 
non saranno utilizzati per fini diversi da quelli sopra indicati e non saranno comunicati a terzi. In relazione ai 
dati conferiti l’interessato potrà esercitare il diritto di avere conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, 
aggiornamento, cancellazione e diritto di opposizione. 

La presente autorizzazione, ai sensi della normativa citata, potrà essere revocata dietro presentazione di 
esplicita richiesta sottoscritta ed indirizzata a: 

o per il Piccolo Cottolengo di Don Orione al Responsabile del Trattamento dei Dati don Pierluigi Ondei 

- Viale Caterina da Forlì nᵒ 19; 

o per la Parrocchia San Benedetto al Responsabile del Trattamento dei Dati don Luigino Brolese          - 

Viale Caterina da Forlì nᵒ 19. 

Responsabile della Protezione dei Dati è l’Ing. Lo Conte Raffaele – mail: rpd@donorione.it 

Milano, lì 25 maggio 2018. 
 

Il Parroco 
Don Luigino Brolese 

 
 

____________________________________ 

Il Direttore del PCDO 
Don Pierluigi Ondei 

 
 

____________________________________ 
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