Bologna lì, 16/06/2019
Prot.n. VG.19.19.CR

Ai

Ministri , Consigli locali e loro fraternità

p.c.:

Al Consiglio Regionale OFS dell’Emilia Romagna
Alla Conferenza degli Assistenti OFS dell’Emilia
Romagna

OGGETTO: Trattamento e protezione dei dati personali dei professi francescani
secolari e ammessi in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) –
Piattaforma MyOFS
Carissime Sorelle e carissimi Fratelli, il Signore ci doni la Sua pace!
Come noto dal giorno 25 Maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo regolamento generale
sulla protezione dei dati (in inglese General Data Protection Regulation),
ufficialmente regolamento (UE) n. 2016/679 e meglio noto con la sigla GDPR.
Si tratta di un regolamento dell'Unione Europea in materia di trattamento dei dati
personali e di privacy, entrato in vigore il 25 maggio 2016 ed operativo a partire dal 25
maggio 2018.
Con questo regolamento, la Commissione europea intende rafforzare e rendere più
omogenea la protezione dei dati personali di cittadini dell'Unione europea e dei residenti
nell'Unione europea.
Il testo affronta anche il tema dell'esportazione di dati personali al di fuori dell'UE e
obbliga tutti i titolari del trattamento dei dati (anche con sede legale fuori dall'Unione
europea) che trattano dati di residenti nell'Unione europea ad osservare e adempiere agli
obblighi previsti.
Anche l’Ordine Francescano Secolare d’Italia, come tutte le associazione operanti in
Italia, è soggetto a quanto disposto dal nuovo regolamento e pertanto in base alla
normativa vigente è stato deciso che :
1. sia il rappresentante legale dell’OFS d’Italia ad essere il titolare dei dati (Ministro
Nazionale dell’OFS d’Italia) ;
2. le Fraternità regionali e le Fraternità locali siano degli incaricati al trattamento ;
3. occorre raccogliere, quanto prima, i consensi scritti al trattamento dei dati da parte
di tutti coloro che fanno parte dell’Ordine siano essi professi che ammessi ;
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4. sia il momento dell’Ammissione quello opportuno per raccogliere i dati ed il
consenso dei nuovi ingressi, a meno che i loro dati non siano già utilizzati in
momenti precedenti ;
5. verrà nominato dall’OFS d’Italia un responsabile protezione dati, chiamato DPO
(Data Protection Officer).
Pertanto, per quanto concerne le attività a cura del Consiglio Regionale e delle singole
Fraternità locali, trovate - in allegato - la scheda per la raccolta del consenso privacy per i
professi e gli ammessi che è stata appositamente predisposta da un azienda
specificamente incaricata allo scopo dal Consiglio Nazionale.
Vi evidenziamo alcune indicazioni operative utili per la compilazione e la conseguente
gestione della documentazione cartacea :
• la scheda dovrà essere compilata e firmata da parte di ciascun professo e ammesso
;
• non è obbligatorio l’inserimento della fotografia e della data della Cresima;
• una copia dell'informativa sottoscritta va consegnata al professo/ammesso ;
• una copia di ciascuna informativa sottoscritta va conservata nei registri della
Fraternità locale ;
• l’originale di ciascuna informativa sottoscritta dovrà essere consegnata al Consiglio
Regionale OFS che ne conserverà una copia e provvederà ad inviarla al Consiglio
Nazionale OFS d’Italia che gestirà la documentazione cartacea presso un apposito
Archivio nazionale.
Vi invitiamo a consegnare le schede informative sottoscritte in forma cartacea in
occasione dell’assemblea regionale prevista l’8 settembre 2019 a Bologna; in alternativa
le schede potranno essere spedite per posta al seguente indirizzo: Folli Marco via
Ospitalacci, 66 -48018 – Faenza (RA)
Per coloro che desiderano approfondire le tematiche inerenti il nuovo regolamento
GDPR in allegato alla presente comunicazione trovate una presentazione preparata dalla
Società di consulenza che è stata incaricata dal Consiglio Nazionale OFS d’Italia.
La piattaforma web chiamata MyOFS (il link è il seguente:
https://myofs.info/Account/Login) è uno strumento che ha preso avvio alcuni anni fa
e che servirà a “mappare” le fraternità Ofs d’Italia e i suoi componenti; l'obiettivo finale
è quello di poter avere un'anagrafe aggiornata di tutte le fraternità presenti sul territorio.
In via preliminare è richiesto che ogni singola fraternità locale disponga di una email di
fraternità ovvero una email per le comunicazioni che non sia personale e che sia gestita
dal consiglio di fraternità; tale indirizzo email va comunicato al consiglio regionale
inviandolo per posta elettronica a segretario@ofsemr.it . Per chi lo desidera o ne ha
necessità, vi è la possibilità di creare questi account di posta elettronica sul dominio
@ofsemr.it attualmente utilizzato dalla fraternità regionale, previa comunicazione
sempre a segretario@ofsemr.it di come si intende chiamare il nome della fraternità nella
prima parte dell’indirizzo email: es. nomefraternità@ofsemr.it
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Il consiglio regionale provvederà quindi ad abilitare la fraternità locale, che riceverà dal
sistema le credenziali di accesso e sarà in grado di inserire i dati dei propri membri di
fraternità e la composizione del consiglio.
Il consiglio regionale, per quanto nelle sue
possibilità, rimane disponibile nel supporto alle fraternità, soprattutto per quelle che non
hanno possibilità di utilizzo o dimestichezza con gli strumenti informatici.
Precisiamo che la richiesta del consenso non è legata all'inserimento dei dati nel nuovo
sistema “MyOFS”, ma al fatto che la legge impone anche a noi, in quanto associazione
che registra dei dati personali, di chiedere il consenso al proprietario dei dati.
Il trattamento non avviene in quanto abbiamo realizzato una piattaforma online, perché
questo rappresenta solo uno strumento informatico che il Consiglio Nazionale OFS
d’Italia ha ritenuto possa essere utile da implementare.
Il Signore Vi benedica e Vi custodisca,
mostri a voi il suo volto e abbia di voi misericordia,
rivolga verso di voi il suo sguardo e vi dia la sua pace.
Il Signore Vi benedica.
per il Consiglio Regionale OFS
Marco Folli
Segretario Regionale
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