Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
Soggetti Interessati: Minori iscritti al Nido d’infanzia Il Tempo dei Bimbi e loro familiari.
Il Tempo dei Bimbi srl nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del
Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli
interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il trattamento dei dati personali è connesso alle
procedure di iscrizione ai servizi del Nido d'infanzia Il Tempo dei Bimbi.
Dati personali trattati:
•

dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online, dati di contatto

•

dati relativi alla situazione economica (ISEE)

•

dati bancari (coordinate bancarie)

Il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali, quali ad esempio
•

dati inerenti l’origine razziale o etnica,

•

dati relativi alla salute (Legge 104/92; Relazione del pediatra)

•

convinzioni religiose o filosofiche

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di
adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:
•

l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali e dell’Asilo nido Il Tempo dei Bimbi;

•

istruzione delle pratiche amministrative relative all’iscrizione ed alla frequenza dell’Asilo Nido Il Tempo dei
Bimbi;

•

elaborazione di statistiche interne;

•

favorire, integrandola, l’opera educativa della famiglia;

•

promuovere l’equilibrato sviluppo fisico e psichico del bambino;

•

realizzare una graduale e positiva socializzazione dello stesso;

•

facilitare l’accesso delle madri al lavoro;

•

facilitare l’inserimento di bambini diversamente abili o in situazioni di disagio, relazionale e socio culturale;

•

promuovere una cultura attenta ai diritti dell’infanzia;

•

per assolvere a specifiche richieste degli Interessati.

Obbligatorietà del conferimento dei dati: Il conferimento dei propri dati personali da parte degli interessati è
obbligatorio per le finalità indicate. Il loro mancato conferimento comporta la mancata prosecuzione del rapporto,
del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge, anche fiscali.
Comunicazione: i suoi dati saranno comunicati, oltre che a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è
riconosciuta in forza di provvedimenti normativi, esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per
l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti
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dell'interessato. I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in
particolare, dalle seguenti categorie di addetti:
• Ufficio Amministrazione
• Educatrici
• Agenzia delle Entrate per detrazioni fiscali
• organismi sanitari, personale medico e paramedico
• consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata
• banche e istituti di credito
• familiari dell'interessato
• istituti e scuole di ogni ordine e grado
• Forze dell’ordine, enti statali di pubblica sicurezza
I suoi dati potranno essere comunicati a terzi ove necessario debitamente nominati Responsabili al trattamento, in
particolare a:
•

a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale,
amministrativa e fiscale, studi di consulenza del lavoro, Uffici Giudiziari, Autorità di Pubblica Sicurezza,
Sanitarie, Ispettive, Pubbliche Amministrazioni), quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo
svolgimento dell’attività dell’Asilo Nido Il Tempo dei Bimbi nei modi e per le finalità sopra illustrate;
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per
un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei
tempi obbligatori prescritti dalla legge. I dati personali saranno trattati per l'intera durata della fornitura del servizio
e, in assenza di controversie giudiziarie, saranno oggetto di cancellazione trascorsi due anni dal termine dello stesso.
Nel caso dovessero instaurarsi controversie legali i dati personali saranno oggetto di comunicazione a consulenti
legali incaricati e saranno trattati ai fini della difesa degli interessi del Titolare
Diritti dell'Interessato
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del
trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione
dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato; la portabilità dei dati.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
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Consenso al trattamento di dati personali idonei a rivelare uno stato di salute, convinzioni religiose o filosofiche o
dati inerenti l’origine razziale o etnica
Firma _______________________________________

Consenso a trattamenti ulteriori, non indispensabili per la continuazione del rapporto (selezionare con una crocetta
le voci Si No)
• Si No Familiari dell'interessato anche tramite strumenti di messaggistica istantanea (sms, mms, WhatsApp, ecc…)
• Si No Altri soggetti identificati tramite delega
• Si No Familiari di altri compagni d’asilo attraverso la consegna dell’Album di fine anno
• Si No Affissione di foto all’interno dell’asilo
• Si No Pubblicazione Fotografie sul gruppo WhatsApp dei genitori degli alunni

Firma _________________________________________

COGNOME __________________________________________

NOME _____________________________________________

RESIDENZA Via ______________________________________ n. ______ Località _________________ CAP _______ Prov. _____
CODICE FISCALE _________________________________________________
TELEFONO _______________________ E-MAIL _________________________________________________
In qualità di:
PADRE 

MADRE 

TUTORE 

COGNOME __________________________________________

CURATORE  ALTRO 

NOME _____________________________________________

RESIDENZA Via ______________________________________ n. ______ Località _________________ CAP _______ Prov. _____
CODICE FISCALE _________________________________________________
TELEFONO _______________________ E-MAIL _________________________________________________
In qualità di:
PADRE 

MADRE 

TUTORE 

CURATORE  ALTRO 

Dichiara/dichiarano di aver ricevuto e preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016

Firma ________________________________________ Firma ________________________________________
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