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                                                                                                        Al Ministro e Consiglio Locale 

Agli Animatori di Zona 

Agli Assistenti locali e regionali 

Al presidente Gi.Fra 

 
 Carissime Sorelle e carissimi Fratelli, il Signore ci doni la Sua pace! 
L’incontro tra i segretari regionali ed il consiglio nazionale dell’Ordine Francescano d’Italia dal 25 al 27 
Gennaio 2019 a Roma, si è svolto attraverso importanti momenti di condivisione, alcuni ho il piacere e la 
necessita di condividere con voi:  
 

 Formazione Privacy 
 Formazione e illustrazione piattaforma MyOfs 
 Situazioni regionali/nazionali in merito alla comunicazione 

 
Formazione Privacy 
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, 
adottato il 27 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore 
il 25 maggio dello stesso anno 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, sia all'interno che 
all'esterno dei confini dell'Unione europea (UE).  
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. Gli obiettivi principali della 
Commissione europea nel GDPR sono quelli di restituire ai cittadini il controllo dei propri dati personali e di 
semplificare il contesto normativo che riguarda gli affari internazionali unificando e rendendo omogenea la 
normativa privacy dentro l'Unione Europea.  
Dalla sua entrata in vigore, il GDPR ha sostituito i contenuti della direttiva sulla protezione dei dati (Direttiva 
95/46/CE)e, in Italia, ha abrogato gli articoli del codice per la protezione dei dati personali (D.lgs. n. 
196/2003) con esso incompatibili.  
La mancata osservanza delle norme da parte delle imprese prevede delle sanzioni amministrative 
particolarmente significative che possono raggiungere il 4% del volume globale di affari. 
 
Anche l’Ordine Francescano Secolare d’Italia, come tutte le associazione operanti in Italia, deve sottostare 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. I Centri regionali e le Fraternità locali siano degli incaricati al trattamento; 
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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; (allegato LCPN Consenso OFS - PROFESSI 
E AMMESSI def) 

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. Occorre raccogliere, quanto prima, i consensi scritti al trattamento dei dati da parte di tutti coloro 
che sono nella formazione iniziale e/o simpatizzanti; (allegato MRDC - Modulo raccolta dati di 
contatti); 

6. Verrà nominato dall’OFS d’Italia un responsabile protezione dati, chiamato DPO (Data Protection 
Officer).   

 
Pertanto, per quanto concerne le attività a cura del Centro Regionale e delle singole Fraternità locali, trovate 
- in allegato - le schede per la raccolta del consenso privacy per i professi e gli ammessi, iniziandi e 
simpatizzanti, le schede che sono state appositamente predisposte da un azienda specificamente incaricata 
allo scopo dal Consiglio Nazionale. 
 
Di seguito trovate 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 ; 

 una copia dell'informativa sottoscritta va consegnata al professo/ammesso ; 

 una copia di ciascuna informativa sottoscritta va conservata nei registri della Fraternità locale ; 

 una copia di ciascuna informativa sottoscritta va consegnata al Centro Regionale OFS per essere 
archiviata e per verificare che i dati siano stati correttamente caricati, da parte della Fraternità locale, 
sulla piattaforma “MyOFS” ; 

 l’originale di ciascuna informativa sottoscritta dovrà essere inviato al Centro Nazionale OFS d’Italia 
che provvederà a gestire l‘archiviazione cartacea della documentazione presso un apposito Archivio 
nazionale. 

 
Tengo a precisare 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 Centro Nazionale OFS d’Italia ha ritenuto possa essere utile da 
implementare. 
In poche parole anche se dovessimo utilizzare semplicemente il vecchio registro cartaceo, come abbiamo 
fatto fino ad ora, avremmo comunque necessità di avere il consenso del trattamento da parte degli 
interessati. 
Il trattamento scaturisce quindi dalla richiesta di ciascun fratello di far parte dell'Ordine. Paradossalmente 
se qualcuno dovesse rifiutarsi di dare il proprio consenso dovremmo cancellare i suoi dati anche dal registro 
cartaceo.  
Per il futuro e quindi per i nuovi ingressi, dovremmo arrivare a considerare il fatto di trattare anche questi 
argomenti durante il periodo della formazione iniziale perché non ci dobbiamo dimenticare che oltre a 
rispondere alla legge del Vangelo dobbiamo rispondere anche a quella dello Stato e oggi, sempre di più, 
dobbiamo confrontarci anche con queste concrete problematiche. 
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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. 
 
Formazione  MyOfs 
E’ uno strumento che ha preso avvio alcuni anni fa e che dovrà servire a “mappare” le fraternità d’Italia e i 
suoi componenti, consentendo una situazione aggiornata in tempo reale. 
Questo permetterà di poter migliorare dal punto di vista della comunicazione ed avere anche dei numeri 
concreti e delle indicazioni chiare sulla composizione dell’OFS d’Italia, anche utile per quanto riguarda il 
contributo ex regola.  
La piattaforma è online e funzionane.  

a) Il primo passo è quello di fornire tutte le email istituzionali a myofs@ofssicilia.it in maniera che si 
possano inviare a tutte le fraternità le credenziali per l’accesso a MyOfs (fortemente consigliato 
affinché il tutto non sia legato alla persona che svolge il servizio al momento ma possa essere 
utilizzato da chi subentrerà o comunque da tutto il consiglio). Attività da svolgere in pochissimi 
giorni.  

b) Una volta attivata l’accesso, le fraternità avvieranno la raccolta dati sul modello cartaceo e 
contemporaneamente inseriranno i dati dei professi e dei consigli all’interno della piattaforma online 
(questa attività dovrà essere conclusa entro settembre, ma ne verranno verificati i passi a cadenza 
quindicinale). 

c) Una volta esaurita questa prima parte di inserimento massivo, sarà più facile tenere aggiornata la 
situazione delle varie fraternità. I capitoli, le ammissioni e le professioni, saranno occasioni per 
raccogliere i vari consensi necessari ad adempiere alla normativa ed allo stesso tempo necessari per 
l’aggiornamento della propria sezione di MyOfs  

 
FVS E SITO NAZIOANALE 
La redazione ha pensato di allargare la base di “firme” per la rivista ed allo stesso tempo che sia utile avere 
dei riferimenti nelle varie regioni in maniera da avere delle antenne che abbiano il compito di captare realtà, 
notizie, esperienze di cui valga la pena raccontare nella rivista. 
Per questo è stato chiesto che i consigli regionali inizino ad osservare il loro territorio, per individuare qualche 
fratello/sorella a cui affidare questo servizio. 
Nel frattempo la redazione, insieme alla segreteria FVS, sta valutando alcuni software, unitamente al 
contratto con Poste italiane, per migliorare i tempi e la certezza della consegna, ed allo stesso tempo avere 
un servizio di segreteria più efficace ed immediato. 
Sono state anche condivise alcune considerazioni in merito a sito istituzionale dell’OFS d’Italia ed è nata 
l’idea di attivare un processo positivo che porti a condividere delle idee sull’aggiornamento dello stesso.  
 
SITO REGIONALE E PAGINA FACEBOOK 
La presenza oggi nel mondo dei social sappiamo tutti che è importante. La condivisione di eventi, la 
comunicazione della vita delle fraternità locali, la programmazione della fraternità regionale, la voce 
autorevole del pensiero/scelta di vita che identifica l’Ordine Francescano Secolare, …. Oggi non possono 
mancare. Per essere presenti è necessario creare una redazione che possa svolgere questo servizio. Colgo 
l’occasione per invitarvi ad individuare nelle fraternità qualche sorella/fratello che possa svolgere questo 
servizio.  
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Vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione e l’impegno che prenderete per portare avanti queste 
iniziative utili e necessarie per migliorare il servizio ai fratelli. 
 
Sia per l’amor di Dio, Pace e Bene. 
 
 

per il Consiglio Regionale OFS 
          Il Segretario  

                         Francesco Viviano 
 
 
 
 
Allegati: 
LCPN Consenso OFS - PROFESSI E AMMESSI def 
MRDC - Modulo raccolta dati di contatti (iniziandi/simpatizzanti) 
OFS – Completo (presentazione GDPR) 
 
Note 

 per essere attivati alla piattaforma MyOfs inviare mail ad myofs@ofssicilia.it con la mail istituzionale 
della fraternità con oggetto ATTIVAZIONE “NOME FRATERNITA’” 

 

 per la connessione alla piattaforma MyOfs vi arriverà mail di risposta con collegamento alla pagina di 
attivazione. SARA’ NECESSARIO CREARE UNA PASSWORD DI ACCESSO TENENDO CONTO DELLE 
INDICAZIONI IN FASE DI REGISTRAZIONE 
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