Privacy Policy
Premessa
In questa pagina vengono descritte le modalità di gestione del
sito www.santagostino.mi.it in riferimento al trattamento dei
dati personali degli utenti che vi accedono.
Il presente documento di Privacy Policy (di seguito, la
“Privacy Policy”) contiene l’informativa resa ai sensi
dell’art. 13 d.lgs. n. 196/2003 recante il “Codice in materia
di protezione dei dati personali” (di seguito, “Codice della
privacy”), in ottemperanza ai provvedimenti e in ossequio alle
autorizzazioni emanati dal Garante per la protezione dei dati
personali.
La Privacy Policy si applica ai dati di ciascun utente (di
seguito,
l’“Utente”)
ricevuti
dal
sito
internet
della
Parrocchia
Sant’Agostino
di
Milano
all’indirizzo www.santagostino.mi.it (di seguito, il “Sito”),
anche mediante posta elettronica, o comunque trattati
dalla Parrocchia Sant’Agostino di Milano eventualmente a
seguito di apposito login.
In particolare, l’informativa è resa solo per il Sito e non è
in alcun modo riferita ai diversi siti internet, cui l’Utente
possa essere reindirizzato tramite link contenuti all’interno
del Sito stesso, che effettuano rinvio a portali e sistemi
informatici gestiti da soggetti terzi in relazione alle cui
titolarità, modalità e finalità la Parrocchia Sant’Agostino è
del tutto estranea.
La Privacy Policy è regolata dalla legge italiana, e nello
specifico dal Codice della privacy, e garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del
principio di necessità del trattamento dei dati, nonché dei
diritti e delle libertà fondamentali, ed in particolare della
dignità, della riservatezza, dell’identità personale e della

protezione dei dati personali dell’interessato.
A tal fine per quanto non espressamente indicato si rimanda
alla disciplina dettata dalle disposizioni di cui al Codice
della privacy.
La Privacy Policy potrà comunque essere soggetta a modifiche
e/o aggiornamenti, in tutto o in parte, alla luce di eventuali
modifiche legislative, nazionali o emanate dagli organi
dell’Unione Europea; le modifiche e gli aggiornamenti della
Privacy Policy saranno vincolanti non appena pubblicati sul
Sito.
Titolare del trattamento
A seguito della consultazione di questo Sito possono essere
trattati dati relativi a persone identificate o identificabili
(quali, a titolo esemplificativo, dati anagrafici ed indirizzo
di posta elettronica di seguito, i “Dati”).
Titolare del loro trattamento è la Parrocchia Sant’Agostino
(C.F. 97049940154), con sede legale c/o Parrocchia S. Agostino
in Milano (MI), via Melchiorre Gioia 50, 20124, iscritta al
Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano
al n. 733.
La Parrocchia Sant’Agostino decide in modo autonomo sulle
finalità e sulle modalità del trattamento, nonché sulle
procedure di sicurezza da applicare per garantire la
riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati.
Finalità del trattamento dei Dati
Tutti i Dati sono trattati esclusivamente nell’ambito delle
attività pastorali e gestionali della Parrocchia Sant’Agostino
e per le finalità correlate.
In via meramente esemplificativa, i Dati forniti potranno
essere utilizzati per gestione della corrispondenza,
inserimento delle anagrafiche nei database e negli archivi

parrocchiali, gestione della contabilità ordinaria, nonché per
tutte le altre finalità pastorali, amministrative, contabili e
fiscali della Parrocchia anche non espressamente menzionate,
oltre che per adempiere agli obblighi previsti dalle leggi,
per fini funzionali allo sviluppo dell’attività della
Parrocchia, sempre comunque fermo il rispetto degli obblighi
di segretezza e riservatezza.
La navigazione all’interno del Sito è libera e non richiede
credenziali di autenticazione. La fornitura dei Dati
dell’Utente e l’immissione di credenziali di autenticazione
potranno essere richieste nell’area di login da Parrocchia
Sant’Agostino all’Utente, al fine di permettere la fruizione
di determinati servizi (di seguito, i “Servizi”) quali l’invio
di Newsletter periodiche e comunicazioni afferenti l’attività
istituzionale.
Il conferimento dei Dati è facoltativo; tuttavia, il loro
mancato
conferimento
comporta
l’impossibilità
per
la Parrocchia Sant’Agostino di offrire i Servizi.
Alla procedura di login Parrocchia Sant’Agostino propone
l’informativa sopra riportata, che dovrà essere accettata
dall’Utente ai fini dell’accesso ai Servizi, completa delle
sopraelencate possibili funzionalità, sulle quali l’Utente
sarà chiamato ad esprimere apposita scelta.
Modalità e durata del trattamento dei Dati
Il trattamento dei Dati è eseguito con modalità
prevalentemente elettroniche dalla Parrocchia Sant’Agostino e
da altri soggetti che, opportunamente selezionati quanto ad
affidabilità e competenza, svolgono operazioni strumentali al
perseguimento delle finalità strettamente connesse all’uso del
Sito ed alla sua manutenzione (v. infra).
I Dati non saranno comunicati a terzi, salvo i casi in cui la
comunicazione sia obbligatoria per legge o sia necessaria per
finalità previste dalla legge per il perseguimento delle quali

non sia richiesto il consenso dell’interessato. In tali casi,
i Dati potranno essere resi disponibili a terzi soggetti che
li tratteranno in modo autonomo e unicamente per le suddette
finalità (ad esempio, nel caso di richiesta avanzata dalle
forze di polizia o dalla magistratura o altri enti competenti
oppure per eseguire obblighi derivanti dal contratto concluso
con l’Utente).
I Dati sono trattati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti in
ossequio alle disposizioni contenute nel Codice della privacy,
ed in particolare rispettando le regole di liceità,
correttezza, pertinenza e non eccedenza.
Specifiche

misure

di

sicurezza

vengono

osservate

dalla Parrocchia Sant’Agostino
al fine di prevenire la
perdita dei Dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
La Parrocchia Sant’Agostino si riserva il diritto di eliminare
gli account e tutti i dati relativi nel caso siano rilevati
contenuti illeciti, lesivi dell’immagine di Parrocchia
Sant’Agostino e/o dei suoi prodotti/servizi o di terzi, o
comunque contenuti offensivi o che promuovano attività
illegali o diffamanti, contenuti pornografici, che incitano
alla violenza, che promuovono discriminazioni relative a
razza, sesso, religione e orientamento sessuale.
Soggetti che possono trattare i Dati dell’Utente
La Parrocchia Sant’Agostino di Milano si avvale di soggetti
terzi per il trattamento dei Dati dell’Utente, adeguatamente
selezionati e dotati di esperienza, capacità e affidabilità e
garanti del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di trattamento di dati personali, anche sotto il
profilo della sicurezza dei dati personali. Tali soggetti
terzi sono all’uopo nominati, in base alla tipologia di
mansioni affidate loro dalla Parrocchia Sant’Agostino
di

Milano, responsabili o incaricati del trattamento e svolgono
la loro attività secondo le istruzioni impartite da Parrocchia
Sant’Agostino di Milano e sotto il suo controllo.
Diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del Codice della
privacy
Ai sensi dell’art. 7 del Codice della privacy, l’Utente ha
facoltà di esercitare in ogni momento e liberamente i diritti
di cui alle medesime disposizioni normative, quali accedere ai
propri Dati, ottenere la conferma dell’esistenza o meno di
dati personali che lo possano riguardare, anche se non ancora
registrati, di conoscerne l’origine e il contenuto, di
verificarne l’esattezza e di chiederne l’integrazione,
l’aggiornamento o la rettifica, così come di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati eventualmente trattati in violazione della legge,
nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
L’Utente potrà accedere ai propri dati in qualsiasi momento ed
esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da
inviarsi a Parrocchia Sant’Agostino, con sede legale c/o
Parrocchia S. Agostino in Milano (MI), via Melchiorre Gioia
50, 20124, e-mail santagostino@salesianimilano.it, dove potrà
conoscere altresì l’elenco aggiornato degli eventuali
responsabili del trattamento nominati ai sensi dell’articolo
29 del Codice.
La Parrocchia Sant’Agostino non può garantire ai propri Utenti
che le misure adottate per la sicurezza del Sito e della
trasmissione dei Dati sul Sito limitino o escludano qualsiasi
rischio di accesso non consentito o di dispersione dei Dati da
parte di dispositivi in uso agli Utenti, per cui si consiglia
a ciascun Utente di assicurarsi che il proprio computer sia
dotato di software adeguati per la protezione della
trasmissione in rete di Dati, sia in entrata che in uscita
(quali a titolo esemplificativo, sistemi antivirus aggiornati,
firewall e filtri antispamming).

Trattamento dei cookie – COOKIE POLICY
La Parrocchia Sant’Agostino non utilizza nel Sito cookie di
marketing o di profilazione per la trasmissione di
informazioni di carattere personale, né c.d. “cookies
persistenti” di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento
degli utenti, ma solamente cookie tecnici.
Si tratta di un tipo di cookie utilizzati al solo fine di
“effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete
di divulgazione elettronica, o nella misura strettamente
necessaria al fornitore di un servizio della società
dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o
dall’utente a erogare tale servizio” (art. 122, comma 1,
Codice della privacy). Essi sono anonimi e non vengono usati
per scopi ulteriori.
I cookie tecnici utilizzati possono essere:
cookie di navigazione o di sessioneche garantiscono la
normale navigazione e fruizione del sito web;
cookie analyticsassimilati a quelli tecnici laddove
impiegati direttamente dal gestore del sito per
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero
degli utenti e su come questi visitano il sito stesso;
cookie di funzionalitàche permettono all’utente la
navigazione in funzione di una serie di criteri
selezionati al fine di migliorare il servizio reso allo
stesso.
Per l’installazione di tali cookie non occorre il preventivo
consenso dell’interessato, secondo quanto disposto mediante il
provvedimento del Garante del trattamento dei dati personali
“Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa
e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” n. 229
dell’8 maggio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126
del 3 giugno 2014, essendo sufficiente e restando fermo
l’obbligo di rendere l’informativa ai sensi dell’art. 13 del

Codice della privacy, esplicando le informazioni relative alle
modalità di gestione e utilizzo dei cookie stessi che il
gestore del sito può fornire nelle modalità ritenute più
idonee.
All’interno del Sito potrebbero, inoltre, venire installati
cookie ad opera di terze parti o di social network: fermo
restando che ai sensi di legge Parrocchia Sant’Agostino non ha
alcun controllo su tali cookie, né tantomeno alcun obbligo di
informativa e consenso, si indicano di seguito i link
aggiornati alle informative ed ai moduli di consenso delle
terze parti stesse:
Facebook (per maggiori informazioni clicca qui)
Twitter (per maggiori informazioni clicca qui)
Google Analytics (per maggiori informazioni clicca qui)
YouTube: (per maggiori informazioni clicca qui)
La mancata disabilitazione dei cookie mediante prosecuzione
della navigazione nel Sito o la selezione di un elemento dello
stesso (ad esempio di un’immagine o di un link) equivarrà a
prestazione del consenso all’uso di cookie.
Si segnala infine che Parrocchia Sant’Agostino conserverà i
cookie per il tempo strettamente necessario alla fornitura del
Servizio, e comunque non superiore a sette giorni.

