SCUOLA DELL’INFANZIA “CASA DEL BAMBINO”
Casa del Bambino

MANUALE
TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Mod. 8 INFORMATIVA CLIENTI
La Scuola dell’Infanzia “Casa del Bambino” con sede legale in via all’Asilo, 18 Abbadia Lariana (in seguito, “Titolare”), in
qualità di Titolare del Trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 679:2016 (in seguito “Rgpd”)
che i Suoi dati sono trattati con le finalità e modalità seguenti.
OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i dati personali identificativi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, indirizzo,
telefono, fax, e-mail, riferimenti bancari) da lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi
erogati dal Titolare.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali sono trattati senza il suo consenso, ai sensi dell’art. 6 del Rgpd, per le seguenti finalità:
-

concludere i contratti per i servizi erogati dal Titolare

-

adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dai rapporti con Lei in essere

-

adempiere agli obblighi legislativi, normativi, regolamentari vigenti e cogenti

-

esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio

I Suoi dati sono trattati solo previo Suo specifico e distinto consenso, ai sensi dell’art. 7 del Rgpd, per le seguenti
finalità:
A ) inviarLe via posta, e-mail, sms, comunicazioni sui servizi offerti dal Titolare
B) per la diffusione dei suoi dati (pubblicazione di fotografie che la ritraggono, video in cui appare) su siti web a
dominio e canali social in genere, giornali locali, volantini, brochure e mezzi di diffusione in genere, newsletter (art. 6
lett a)
C) effettuare le attività amministrativo-contabili in genere: ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di
protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo
svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei
dati trattati
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il Trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 del Rgpd, e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I suoi dati personali sono sottoposti a Trattamento sia cartaceo sia elettronico.
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I suoi dati sono resi accessibili per le finalità citate a:
-

soci, dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di Responsabili, Incaricati, Amministratori di
Sistema

-

società terze o altri soggetti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Federazioni degli asili, Consulenti,
professionisti) che svolgono attività per conto del Titolare

-

enti ai quali la comunicazione è obbligatoria per rispondere a precisi requisiti legislativi vigenti e cogenti
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TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono conservati su un server ubicato nella sede legale e operativa della Società, all’interno dell’Unione
Europea. Se dovesse essere necessario spostare il server extra-Ue, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento
avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili.
CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità citate e, comunque, non oltre 5
anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio e non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le finalità di
marketing. Oltre tali termini verranno archiviati o distrutti.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali per le finalità citate senza il Suo consenso è obbligatorio: in loro assenza, non
potranno essere garantiti i servizi richiesti. Il conferimento dei dati personali per le finalità citate con il Suo consenso è
facoltativo, può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati
già forniti: in tal caso, non riceverà comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti i servizi offerti dal
Titolare.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. 15-21 del Rgpd e, precisamente, ha il diritto di ottenere dal
Titolare 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 e alle seguenti informazioni:
-

le finalità del Trattamento

-

le categorie di dati personali in questione

-

i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati

-

il periodo di conservazione dei dati personali previsto

-

l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al Titolare la rettifica, la cancellazione, la limitazione del
Trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro Trattamento

-

il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di Controllo

-

qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine

-

l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi,
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l'interessato

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando:
-

una raccomandata a.r. a Scuola dell’Infanzia “Casa del Bambino”, Via all’Asilo, 18 Abbadia Lariana

-

una e-mail all’indirizzo info@scuolainfanziaabbadialariana.it
Il Titolare e il Responsabile del Trattamento - Volpe Daniele
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MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI – Reg. UE 2016/679
La/il sottoscritta/o ___________________________________________________

genitore

oppure
altro (specificare: ___________________________________________
di _____________________________________________________________ (nome e cognome bambino)
Letta dell’informativa sul trattamento dei dati che precede
DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA
al trattamento dei dati personali, sia comuni sia particolari, per la finalità a) indicata nell’informativa sul
trattamento dei dati (ossia adempimento obblighi di comunicazioni).
Firma per presa visione al trattamento
dell’interessato o di chi ne fa le veci
Luogo e data ……………………………
_____________________________

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO
al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, per la finalità b) indicata nell’informativa sul
trattamento dei dati (ossia: diffusione di dati).
Firma per consenso al trattamento
dell’interessato o di chi ne fa le veci
Luogo e data ……………………………
______________________________
ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO
al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, per la finalità c) indicata nell’informativa sul
trattamento dei dati (ossia: aspetti amministrativi).
Firma per consenso al trattamento
dell’interessato o di chi ne fa le veci
Luogo e data ……………………………
______________________________
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