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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

In osservanza a quanto previsto dall'art. 13 dei D. Lgs 196/2003 e dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, vengono fornite le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del
trattamento dei Suoi dati personali, nonché l'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, la natura dei dati in nostro possesso e del loro
conferimento.
Finalità del trattamento
I dati richiesti sono pertinenti ed indispensabili per perseguire le finalità pedagogiche ed educative proprie dell’Ente e per la proposta di progetti
specifici e attività connesse alla presa in carico del bambino sia dal punto di vista cognitivo-affettivo che in relazione alla cura della persona nonchè
per tutelare la salute e l'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo o della collettività. I dati verranno trattati altresì per l’adempimento delle
attività contabili e amministrative dell’Ente medesimo.
Il conferimento dei dati in oggetto è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i servizi previsti.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei Dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, in ogni caso, con modalità e strumenti, rispettosi delle misure di sicurezza
di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679 e all’Allegato B del Codice Privacy (artt. 33-36 del Codice), ad opera di soggetti appositamente incaricati, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il
periodo di conservazione dei Dati 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 prescritti dalla legge.
Titolare del trattamento
Asilo Nido La Cicogna, via Campagnola, 25 cap 37066 Caselle di Sommacampagna (VR). E-mail asilonidolacicogna@gmail.com - PEC
asilonidolacicogna@pec.it
Responsabile della protezione dei dati
Gianluca Sodano, coordinatore. Tel. 349 7544447 – 045 8580555
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i Dati non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo che per
l’adempimento degli obblighi di legge. I Dati potranno essere resi accessibili alle Autorità Sanitarie e/o Giudiziarie, sulla base di precisi doveri di
legge.
Natura del conferimento
I dati richiesti sono pertinenti ed indispensabili per perseguire le finalità pedagogiche ed educative connesse alla presa in carico del bambino sia dal
punto di vista cognitivo-affettivo che in relazione alla cura della persona e per tutelare la salute e l'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo o
della collettività. I dati verranno esaminati da personale qualificato nel rispetto ed in ottemperanza a quanto prescritto dal D. Lgs 196/2003.
La informiamo che, nella Sua qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all'art. 7 T.U., ed in particolare, di chiedere e ottenere
dal titolare, oltre alle informazioni già contenute nella presente informativa, via via aggiornate: la conferma dell'esistenza di dati personali che La
riguardano e la loro comunicazione; l'indicazione dell'origine dei dati personali, 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 sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzo manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato. Inoltre, sempre nella qualità di interessato, ai sensi dell'art. 7, comma 4, T.U., ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi,
al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Nome e cognome del bambino: _______________________________________
Il sottoscritto _______________________________________________, presa visione dell’informativa,
La sottoscritta _______________________________________________, presa visione dell’informativa,

__________________________
(Luogo e data)

________________________________
_________________________________
(firma leggibile e per esteso di entrambi i genitori)

