Asilo Nido I Papaveri
Informativa Clienti
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003, Regolamento UE 679/2016 – Allegato: art. 7 del D.Lgs. 196/2003
Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali") e il regolamento UE 679/2016 prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto
segue:
1) Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali comuni e sensibili di genitori, eventuale tutore, famigliari e figli (nucleo
famigliare ed eventuali conoscenti) richiesti o acquisiti nel corso del rapporto di erogazione del servizio di prima infanzia ha le
seguenti finalità:
- provvedere all’elaborazione delle ricevute,
- assolvere gli obblighi di legge in materia fiscale,
- assolvere gli obblighi nei confronti degli istituti come ASL, ATS, INPS, Regione
- assolvere gli obblighi nei confronti dell’amministrazione finanziaria,
- gestione delle normative di legge in materia di igiene e sicurezza,
- redigere la documentazione necessaria all’attività come: registri, cartellini nomi, documentazioni, informative, biglietti, feste,
compleanni, riunioni
- compilazione moduli quali: domanda d’iscrizione, autocertificazione stato di buona salute, delega per il ritiro da parte di
famigliari, dati famiglia, richiesta alla somministrazione dei farmaci, autorizzazione ad uscite didattiche,
- gestione dei pasti in caso di intolleranze o dettami religiosi,
-utilizzo da parte dei dipendenti per comunicazioni di routine,
- comunicazioni a personale medico o assicurativo in caso di infortuni,
- ritiro dei bambini da parte di parenti o conoscenti previa autorizzazione scritta.
2) Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
- alcuni trattamenti potranno avvenire con strumenti informatici per opera di personale appositamente incaricato,
- altri trattamenti potranno essere di tipo manuale, tramite appositi registri e con conservazione in archivi cartacei tradizionali,
- potranno essere effettuate classificazioni per categorie di dati, che saranno conservati sia in forma cartacea che su supporto
magnetico.
Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto
dei limiti e delle condizioni posti dall’art. 11 del decreto citato, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4
comma 1 lett. a) del decreto stesso e necessarie al trattamento in questione.
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali sono stati raccolti.
3) Il conferimento dei dati personali relativi al suddetto trattamento ha natura obbligatoria, perché richiesto per espletare
obblighi previsti da leggi, regolamenti e per l’organizzazione del servizio.
L’eventuale, parziale o totale, rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità dell’assolvimento dei richiamati obblighi e quindi
l’impossibilità di erogare il servizio per la prima infanzia.
4) Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero di dati ‘sensibili’ aventi riflessi di natura gestionale ed
amministrativa quali, ad esempio:
- uno stato generale di salute del minore iscritto, elenco vaccinazioni eseguite,
- religioni, necessità alimentari.
5) I dati personali relativi al trattamento in questione verranno comunicati:
- alle pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti,
- a: Dott.ssa Arianna Tosto, Dottore Commercialista, Via Como, 3 22030 Montorfano (CO)Tel. 031/20.07.46 Mail:
arianna.tosto@studiotosto.com Pec: arianna.tosto@pec.studiotosto.com
6) Nel periodo di frequenza verranno effettuate riprese video e/o scatti fotografici con fine documentale e organizzativo le
attività. In caso si verifichi la necessità di utilizzare le immagini in ambiti più generici come: proiezioni, web Le verrà chiesto un
apposito consenso.
La mail indicataci verrà utilizzata per l’invio di materiale informativo e comunicazioni.
In occasioni di attività aperte agli adulti potranno essere fatti video o foto purché non a scopo di diffusione, quindi
strettamente personale.
7) Il titolare del trattamento è la I Papaveri srl, Via Liancourt Olgiate Comasco Tel. 031.942577 mail: nido@ipapaveri.com. Il
responsabile del trattamento è: la sig.ra Francesca Licheri.
8) All’interessato è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del decreto citato, di cui si allega il testo integrale.

Firma leggibile del responsabile:………………………………………..……………….
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Asilo Nido I Papaveri
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui sopra

Data: …………………………………….

Firma leggibile del genitore o di chi ne fa le veci: ………………………………………………………………………….

Consenso al trattamento di dati personali comuni e sensibili
Io sottoscritto/a: ………………………………………………………………………………………………
Nato/a a: ………………………………………………………….. Il: ………………………………………
In qualità di: ……………………………..……………………………………………………………………
preso atto dell’informativa di cui sopra, in particolare dei diritti a me riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al
trattamento, ivi compresa la comunicazione e diffusione dei miei dati personali e dei famigliari indicati, ad opera del titolare
e/o responsabile del trattamento stesso per le finalità e nei limiti indicati dalla informativa stessa. Estendo il mio consenso
anche al trattamento dei dati personali sensibili vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.

Firma leggibile del genitore o di chi ne fa le veci: ……………………………………………………………………………………
Decreto Legislativo n. 196/2003
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esigenza 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:
a) dell’origine dei dati personali
b) delle finalità e modalità del trattamento
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2
e) 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:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati
b) 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
c) 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.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta
b) 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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