versione 3.0 del 25.05.18

asilo nido Favole e Coccole

INFORMATIVA EX ART. 13-14 GDPR N. 679/2016
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
Gentile Genitore,
Desideriamo informarLa che il GDPR n. 679/2016 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR n. 679/2016, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per la finalità di:
- perseguire le attività socio educative
- favorire l’inserimento del bambino nell’asilo nido “Favole e Coccole” di Segrate, San Felice
- consentire la corretta applicazione delle obbligazioni contrattuali a carico della famiglia per la
frequentazione dell’asilo nido
2. In conformità ai requisiti di sicurezza richiesti dalla legge, il trattamento sarà effettuato sia
manualmente che mediante strumenti informatici
3. Il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare
l’impossibilità di perseguimento delle finalità di cui al punto 1
4. Il trattamento riguarda anche e soprattutto dati personali qualificati come “sensibili”, vale a dire
dati idonei a rivelare lo stato di salute del bambino. Tali dati non saranno oggetto di comunicazione né
di diffusione, potranno però essere consultati dal titolare del trattamento, dalla coordinatrice e dagli
incaricati per la loro sostituzione in caso di assenza.
Potranno, qualora ciò sia necessario per erogare una prestazione e/o un servizio nel Suo interesse e
limitatamente allo scopo di perseguire le finalità di cui al punto 1, essere comunicati a:
 organismi sanitari pubblici (ASL, ospedali, etc.)
 comune di Segrate (in qualità di pubblica amministrazione autorizzante l’attività)
 società di catering (in qualità di fornitore di pasti in outsourcing)
5. Il trattamento riguarda, inoltre, la possibilità di utilizzo e diffusione di filmati e foto per l’esclusivo
perseguimento delle finalità di cui al punto 1, nonché a scopo di propaganda del servizio anche
attraverso sistemi e reti informatici
6. Il titolare del trattamento è:
AN&PE S.r.l. con sede legale e amministrativa in Segrate, VIA San Bovio n. 3, rappresentata legalmente
dal sig. Alessandro Castrovinci.
Presso questa sede saranno disponibili in qualsiasi momento:
 l’informativa ex art. 13 GDPR n. 679/2016
 l’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati del trattamento dei dati
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti:
 di accesso ai dati personali;
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
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di opporsi al trattamento;
alla portabilità dei dati;
di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
 di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo
info@favoleecoccole.it
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Asilo nido “Favole e Coccole”
via San Bovio n. 3 – Segrate (MI)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI:
AN&PE S.r.l.
sede legale: via San Bovio n. 3 – Segrate (MI)
rappresentante legale: sig. Alessandro Castrovinci
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI
sig.ra Antonella Angerame
sig.ra Barbara Perrucchetti
INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI
sig.ra Stefania Lesignoli
sig.na Michela Rossi

Segrate, lì 25/05/2018.
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