Manuale della Privacy
Informativa trattamento dati personali per Aggiornata il
22/05/2018
le famiglie Domanda di preiscrizione

Informativa sul trattamento dei dati personali:
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016
Con la presente La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito
‘GDPR’), i dati a noi conferiti per la presentazione della domanda di preiscrizione ai nostri servizi,
saranno trattati come segue, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
- Finalità del trattamento: in particolare i dati del bambino, e quelli dei componenti del nucleo
famigliare, verranno trattati per la valutazione della domanda e la formazione della graduatoria di
inserimento nonché, eventualmente, della lista di attesa.
- Modalità del trattamento: i dati a noi conferiti verranno trattati da personale autorizzato a mezzo di
strumenti elettronici e informatici e/o a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui all’art. 32 del GDPR e mediante l’adozione
delle adeguate misure di sicurezza previste.
- Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere: il conferimento di alcuni
dati è obbligatorio (dati anagrafici del minore, di colui che esercita la potestà, la residenza) ai fini
dell’ammissione al servizio. Le altre informazioni sono facoltative ma confidiamo nella Sua massima
collaborazione al fine di metterci in condizione di operare in modo sicuro per la tutela della serenità e
della salute del Suo e degli altri bambini. Inoltre il mancato conferimento di alcune informazioni
potrebbe non consentirci la corretta valutazione delle componenti reddituali necessarie alla definizione
dei parametri economici.
- Soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati: i dati non saranno comunicati ad altri

soggetti né saranno oggetto di diffusione senza il Suo preventivo consenso scritto.

- Trasferimento dati all’estero: i dati a noi conferiti non verranno in alcun modo trasferiti verso un
paese terzo o un’organizzazione internazionale.
- Periodo di conservazione: nel rispetto dei principi di liceità, limitazione e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art.5 del GDPR, se l’iscrizione non avrà corso i dati forniti saranno distrutti.
Qualora l’iscrizione verrà confermata, in sede di compilazione della domanda di iscrizione del bambino,
Le verranno chieste ulteriori informazioni e dati per cui Le verrà fornita una nuova informativa relativa
ai trattamenti necessari per la frequenza delle nostre attività.
Diritti dell’Interessato
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, all’interessato è
riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:
-

accesso (art.15 GDPR);

-

rettifica (art.16 GDPR);

-

cancellazione (art.17 GDPR);

-

limitazione (art.18 GDPR);

-

ottenere l’attestazione che il titolare del trattamento abbia notificato a coloro ai quali i dati
sono stati trasmessi le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato (art.19 GDPR);
portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato
strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti (art.20 GDPR);

-

-

opposizione al trattamento, compresa la profilazione (artt.21-22GDPR);

-

revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par 3 GDPR);

-

proporre reclamo all’Autorità Competente per la Protezione dei dati personali (art.77 GDPR).
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- Titolare e Responsabili del trattamento. Gli estremi identificativi della Società Titolare del
trattamento dei dati sono i seguenti: Parrocchia San Zeno – Centro per l’Infanzia San Zeno, sede
legale Piazza S. Zenone, 14, 23887 Olgiate Molgora (LC), sede operativa Via Cesare Cantù, 49/E 23887 Olgiate Molgora (LC) Tel: 039-9274111 / 039-508640
Fax: 039-9274111 PEC/MAIL:
info@infanziasanzeno.it; segreteria@parrocchiasanzenobrianza.it; primainfanzia@infanziasanzeno.it;
si.sanzeno@pec2.fismlecco.it
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento (se nominati), è reperibile presso la sede
suddetta richiedendole a mezzo mail.
Consenso dell’Interessato
Il sottoscritto interessato ________________________ in qualità di ________________________
Il sottoscritto interessato ________________________ in qualità di ________________________
Del minore _________________________________
Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del GDPR, acconsente
al trattamento dei dati personali in base alle finalità e con le modalità precisate nell’informativa
ricevuta.
Luogo: ___________, Data: ___ / ___ / ______

Firma per accettazione di entrambi i genitori
___________________________________
_____________________________________
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