Informativa resa ai sensi degli articoli 13 - 14 del GDPR 2016/679
(General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso,
ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti sono necessari per l’erogazione servizi offerti dalla Scuola dell’Infanzia Padulli. Verranno utilizzati allo
scopo, e per il fine, di adempiere alle prestazioni oggetto del contratto sottoscritto con la Scuola dell’Infanzia o con l’Asilo
Nido. I dati di particolare rilievo quali ad esempio - a titolo esemplificativo e non esaustivo - relativi allo stato di salute del
bambino, a particolari richieste alimentari legate a motivi di salute, etici e religiosi, saranno trattati unicamente per dare
adempimento alle specifiche prestazioni.

2. Modalità del Trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata - con l’ausilio di software specifici - e/o manuale nel rispetto di
quanto previsto dall’art.. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento all’art. 29.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 del GDPR, previo il Suo consenso libero e esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi
dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per i conseguimento delle finalità per le quali
sono stati raccolti e trattati.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per l’erogazione dei servizi e degli
obblighi istituzionali della Scuola dell’infanzia Padulli, e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta
l’impossibilità erogare le prestazioni da parte della Scuola dell’Infanzia o dell’Asilo Nido.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza il Suo
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento dei dati ad Enti
pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di Legge.
5.
Titolare del tattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Scuola dell’Infanzia Padulli, c.f. 00698790136, con sede a Cabiate
(CO) in viale Brianza 55.
6.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto
di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing

diretto;
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g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o

la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’attenzione del Presidente della Scuola dell’Infanzia
Padulli, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail scuolamaternapadulli.seg@gmail.com.
Il/i sottoscritto/i dichiarano di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo e data,___________________________
Firma del Padre (o tutore legale)

Firma della Madre (o tutrice legale)

Il/i sottoscritto/i alla luce dell’informativa ricevuta
◻ esprimo il consenso

◻ NON esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.

◻esprimo il consenso

◻ NON esprimo il consenso

alla comunicazione dei miei dati personali d enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate
nell’informativa.

◻esprimo il consenso

◻ NON esprimo il consenso

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.
Firma del Padre (o tutore legale)

Firma della Madre (o tutrice legale)
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Autorizzazione al trattamento dei dati personali
della Scuola dell’Infanzia Padulli
La Scuola dell’Infanzia Padulli, al fine di assicurare il rispetto del requisito di trasparenza nei confronti degli
Interessati - requisito fondante della Privacy - definisce l’autorizzazione che gli Interessati devono sottoscrivere,
al fine di poterne detenere e utilizzare i dati personali:
Il/i sottoscritto/i : ____________________________ genitori di ____________________________
si oppone
concede
il trattamento dei dati personali effettuato a fini di:
esclusivamente per la registrazione ai fini indicati nel presente modulo
per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale autorizzandone l’uso anche mediante terzi.
Firma del Padre (o tutore legale)

Firma della Madre (o tutrice legale)

Nel caso di documenti contabili mediante i quali si ricevono dati personali :
Il/i sottoscritto/i : ____________________________ genitori di ____________________________
si oppone
concede
il trattamento dei dati personali effettuato a fini contabili e commerciali inerenti l’attività di:
esclusivamente per le comunicazioni inerenti le attività indicate nei rapporti commerciali in essere e/o
connesse a quanto contenuto nel presente documento
anche per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale.
Firma del Padre (o tutore legale)

-

Firma della Madre (o tutrice legale)

Il titolare del trattamento dati è la Scuola dell’Infanzia Padulli;
I dati sono conservati presso la sede sociale di viale Brianza 55 a Cabiate (CO);
Il responsabile del Trattamento dei dati è il sig. Stefano Loraschi in qualità di Presidente e Legale
Rappresentante pro tempore della Scuola dell’Infanzia Padulli:
Per contattare il titolare del trattamento dei dati e/o il responsabile al fine di esercitare il diritto a verificare,
modificare, cancellare i propri dati personali è possibile telefonare al numero 031.766063 oppure inviare un
messaggio di posta elettronica all’indirizzo scuolamaternapadulli.seg@gmail.com.

Il titolare del trattamento dei dati

__________________________________________

Il responsabile del trattamento dei dati

__________________________________________
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