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REGOLAMENTO RELATIVO AL SOSTEGNO A DISTANZA DEL PROGETTO 
CARITASCare 

Gentile sostenitore, 
con la sottoscrizione del modulo di richiesta di sostegno a distanza nonché del modulo di 
consenso al trattamento, ci autorizza a trattare i suoi dati personali, il cui conferimento 
rappresenta condizione essenziale per l’attivazione dell’iniziativa. 
L’Archidiocesi di Spoleto-Norcia, tramite i suoi uffici preposti, le garantisce assoluto rispetto 
delle norme di legge in materia di diritto alla privacy (decreto legislativo 196/2003 e successive 
modifiche e integrazioni; Regolamento UE 2016/679 (GDPR) come descritto nell’apposita 
informativa a Lei rilasciata e che può richiedere in qualsiasi momento all’indirizzo di posta 
elettronica caritascare@spoletonorcia.it. 
Il presente Regolamento è stato programmato per garantire a Lei, agli utenti e al personale il 
massimo rispetto dei criteri di riservatezza. Aderendo all’iniziativa, Lei si impegna 
implicitamente ad accettare i termini e le condizioni qui riportate. 
L’Archidiocesi – tramite l’ufficio Caritas preposto all’iniziativa – le permetterà di interagire 
periodicamente con il bambino per rimanere aggiornato sulla sua vita. 
La corrispondenza tra lei e il bambino sostenuto verranno trattati con i massimi criteri di 
riservatezza, ciò dovrà avvenire nel rispetto dei canoni di seguito descritti. 
La corrispondenza, foto, immagini e quant’altro verranno preventivamente sottoposti ad esame 
prima di essere trasmessi, ovviamente i suoi dati non verranno utilizzati per fini diversi da quelli 
connessi al servizio cui hai aderito. 
Al fine di un tranquillo e sereno svolgimento dell’iniziativa Lei si impegna a: 
• Non immettere nella corrispondenza contenuti potenzialmente offensivi o che arrechino 

danni allo sviluppo armonico della personalità del minore, a rispettare i principi che 
regolano l’ordine pubblico e la sicurezza sociale, evitando la diffusione di messaggi, 
immagini o altro materiale che possa istigare al compimento di reati, all’uso di violenza o ad 
atti violenti, a qualsiasi forma di partecipazione o collaborazione a attività illecite;  

• non immettere materiale offensivo o diffamatorio nei confronti di chicchessia, incluse 
espressioni di fanatismo, razzismo, odio, irriverenza o minaccia; 

• non immettere materiale che ritragga altri minori senza che vi sia una espressa 
autorizzazione del genitore/i o esercente la potestà sul/i minore/i; 

• non inserire materiale che ritragga terzi che non abbiano dato il consenso alla pubblicazione 
on-line delle proprie immagini; 

In nessun caso l’Archidiocesi di Spoleto Norcia potrà essere ritenuta responsabile per contenuti 
sconvenienti, offensivi o indecenti che, per errori o omissioni, potrebbero essere trasmessi al 
bambino. In ogni caso l’Archidiocesi avrà il diritto di bloccare o rimuovere qualsiasi tipo di 
contenuto ritenuto inadatto/offensivo, a propria discrezione. In particolare, l’Ente informerà le 
Autorità Competenti ove siano riscontrati comportamenti che possano configurarsi come 
fattispecie di reato. 

La corrispondenza (foto, immagini, disegni ecc..) che Lei riceverà periodicamente, dal bambino 
che ha deciso di sostenere, le viene fornita per rimanere aggiornato sulla vita del minore e per 
poter instaurare un rapporto con lo stesso. A tal fine, tale materiale dovrà essere utilizzato nel 
rispetto della legge, ed in particolare: 
• per fini personali, e mai ai fini commerciali. 
• Le foto del minore non potranno essere diffuse in rete (social network, siti internet, blog, 

ecc..)  
• l’uso o la diffusione delle immagini in contesti che possano pregiudicare l’identità e dignità 

del minore è espressamente e in ogni caso vietata. 
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Inoltre, Lei sarà responsabile della conservazione e della segretezza dei dati di carattere 
personale del minore che le verranno rilasciati nel corso dell’iniziativa.  
L’utente si obbliga a comunicare tempestivamente all’Ufficio Caritas, all'indirizzo di posta 
elettronica caritascare@spoletonorcia.it qualsiasi uso non autorizzato dei propri dati personali 
o ogni altra violazione della sicurezza di cui entri a conoscenza. 
Certi di un sereno svolgimento del servizio e ringraziandola per aver aderito all’iniziativa, le 
inviamo i più cordiali saluti 

 
L’Archidiocesi di Spoleto-Norcia 

L’Ordinario Diocesano 
Mons. Renato Boccardo 


