SERVIZIO PRE ISCRIZIONE ASILO NIDO
INFORMATIVA PRIVACY
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Oggetto del trattamento e base giuridica

I dati da Voi forniti sono trattati dall’Asilo Nido ai sensi dell’art. 6 GDPR al fine di PERMETTERE LA PRE ISCRIZIONE
all’asilo nido 2020/2021 e si riferiscono ai soli dati anagrafici e identificativi (quali ad esempio nominativo, età,
luogo e data di nascita, numero di telefono, email, codice fiscale) del minore e degli esercenti la potestà
genitoriale.

2

Base giuridica e origine dei dati

Le basi giuridiche di tale trattamento si ravvisano:
a)
nell’esecuzione di obblighi derivanti da contratto (ex art. 6.1 lett. b) del GDPR);
b)
nell’adempimento di obblighi previsti dalla legge (ex art. 6.1 lett. c) del GDPR).
I dati vengono raccolti presso l’interessato, tramite l’apposito modulo di iscrizione on line.
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Finalità del trattamento

I dati personali sono raccolti e trattati per le seguenti finalità:
SENZA CONSENSO, per l’erogazione del servizio amministrativo di pre iscrizione richiesto e le attività ad esso
connesse.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto è obbligatorio. In loro assenza, non sarà possibile procedere
con l’erogazione servizio di preiscrizione Asilo Nido.
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Modalità del trattamento

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art. 4 GDPR:
raccolta dei dati presso l’interessato, tramite compilazione di modulistica di applicativi informatizzati;
registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo;
organizzazione degli archivi in forma cartacea e/o informatizzata.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità. Il
trattamento è effettuato su supporto cartaceo e mediante sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà
tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione,
ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso.
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione per finalità diverse da quelle per le quali ha espresso consenso,
mentre verranno o potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati che operano nell’ambito delle finalità
sopra descritte.
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Tempi di conservazione dei dati

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per
un tempo non superiore a 2 anni.
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Accesso al trattamento

I dati saranno resi accessibili:
ai dipendenti/collaboratori nella loro qualità di autorizzati al trattamento, previa idonea nomina;
a soggetti terzi che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare;
soggetti cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di
normativa secondaria o comunitaria.
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Comunicazione dei dati

I dati non verranno comunicati a terzi non autorizzati o diffusi in alcun modo. A tal fine il trattamento è condotto
con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a
garantirne la riservatezza.
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Trasferimento dei dati

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea o
all’interno di Paesi Terzi che garantiscano un livello di protezione "adeguato" stabilito dalla Commissione attraverso
una specifica decisione (articolo 25, comma 6 della Direttiva 95/46/CE).
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Diritti dell’interessato

Vi segnaliamo che in qualità di interessati potete esercitare i seguenti diritti nei confronti del Titolare del
trattamento, ai sensi del GDPR:
ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal
caso, di ottenere l'accesso ai dati personali (diritto di accesso art. 15, GDPR);
ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (diritto di
rettifica art. 16, GDPR);
ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del
trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussistono determinate
condizioni (diritto all’oblio art. 17, GDPR);
ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (diritto alla limitazione del trattamento art.
18, GDPR);
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che
la riguardano, da Lei forniti al Titolare del Trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro
Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, in
determinati casi (diritto alla portabilità dei dati art. 20, GDPR);
opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano (diritto di opposizione art. 21, GDPR);
ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare
del trattamento (art. 34, GDPR).
Ove applicabile, oltre ai diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), l’interessato ha diritto di reclamo all’Autorità
Garante.

10 Modalità di esercizio del diritto
L’interessato che volesse esercitare i propri diritti può contattare il Titolare del trattamento all’indirizzo e-mail:
filika@pec.confcooperative.it ovvero a mezzo raccomandata presso la sede indicata in epigrafe

11 Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Filika’ – Società Cooperativa Sociale – Via Olivetti n. 19 – 26013 Crema – C.F/P.IVA:
01134610193 – pec: filika@pec.confcooperative.it
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Soggetto che vigila sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati

Il titolare ha nominato il Responsabile della Protezione dati (RDP) ai sensi dell’art. 37 del GDPR. Per contattare
l’RPD/DPO scrivere all’indirizzo e-mail dpo@consorzioarcobaleno.it.
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