
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.lgs. 101/2018 e smi 

 

Gentile utente,  

con il presente documento (l’informativa) la LUCE COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in del Coderino, 3, Comune PRATO (PO), 
in qualità̀ di Titolare del trattamento dei dati personali, in base a quanto stabilito dal Reg. UE 2016/679 e dal D.lgs. 101/2018, nell’esercizio 
della propria attività̀ di Asilo Nido d’Infanzia, La informa sulle finalità̀ e modalità̀ del trattamento dei dati personali suoi e di Suo/a figlio/a 
di cui questa struttura entrerà in possesso in seguito all’iscrizione di Suo/a figlio/a al nostro asilo nido d’infanzia e sui Suoi diritti in qualità̀ 
di interessato e li tratterà̀ con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici per lo svolgimento di attività̀ di tutela della salute ed 
amministrative correlate alle prestazioni di erogazione dei servizi richiesti.  

1. SCOPI DEL TRATTAMENTO 
a) attività̀ di iscrizione del/la figlio/a al nostro nido d’infanzia; 
b) attività̀ amministrative, organizzative e di gestione dei servizi forniti agli interessati; 
c) attività di gestione delle attività educative quotidiane; 
d) attività di gestione di attività collegate, tra cui il servizio mensa e altre attività annesse. 
 
Seguendo le disposizioni normative e le buone prassi dell’ambito educativo, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. In particolare, La informiamo che per le nostre attività quotidiane 
potremmo avere la necessità di entrare in contatto con categorie di dati detti “Particolari”, tra cui rientrano i dati relativi allo stato di salute. 
Il trattamento di tali dati è soggetto al Suo consenso, senza il quale, questa struttura non avrà la possibilità di eseguire le operazioni ed i 
servizi da Lei richiesti. 
 
2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del Trattamento dei dati è LUCE COOPERATIVA SOCIALE,  
con sede in via del Coderino, 3 a Prato (PO) 
Tel. 0574 814656 
E-mail. info@cooperativaluce.com 
 
3. RESPONSABILI TRATTAMENTO DATI 
Il responsabile del trattamento dei dati interno è Bacarelli Valentina, legale rappresentante.   
 
4. MODALITA’ DI RACCOLTA DEI DATI PERSONALI 
I dati vengono raccolti all’atto dell’iscrizione e durante le attività quotidiane. Nelle fasi che anticipano l’ingresso al nido (iscrizione, pre-
inserimento), l’istituto raccoglie i dati del/la bambino/a e dei genitori attraverso apposite schede: modulo di iscrizione (in cui si raccolgono 
dati anagrafici del bambino/a e dei genitori), scheda di rilevazione allergie/intolleranze/vaccini (in cui si raccolgono dati di natura sensibile 
sullo stato di salute e altri dati particolari del bambino. Questi dati sono necessari al fine di poter gestire nel modo più corretto possibile le 
attività quotidiane in cui il bambino è coinvolto tra cui il servizio mensa), scheda di pre-ambientamento (in cui il genitore spiega le abitudini 
del bambino. Questa intervista è di fondamentale importanza nel primo anno di inserimento al nido affinché le educatrici e gli educatori 
possano conoscere le abitudini dei bambini e permettere loro un ambientamento più sereno possibile), scheda di richiesta per il credito 
(in cui si chiedono dati necessari per la gestione del credito).  
 
5. DATI NON OBBLIGATORI 
Nell’ambito delle attività quotidiane possono essere realizzati video o immagini con la finalità di documentare le attività svolte dall’asilo. 
Le immagini raccolte non andranno a ledere in alcun modo la dignità dei bambini e non saranno diffuse a terzi non autorizzati. Potranno 
invece essere comunicate agli interessati (le famiglie) attraverso l’utilizzo di appositi applicativi digitali (ad esempio l’area riservata sul sito 
internet). Per il consenso del trattamento di tali immagini si rimanda allo specifico Regolamento “Area riservata sito internet”.  

 
6. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno non eccedenti rispetto a quelli strettamente necessari per lo svolgimento delle attività quotidiane, nel massimo 
rispetto della dignità e della privacy sia dei bambini che delle famiglie. Luce Cooperativa Sociale garantisce pertanto la massima 
riservatezza per le informazioni fornite. 
Il trattamento dei dati avverrà̀ con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici. 
La protezione dei dati è garantita dall’adozione di misure di sicurezza finalizzate a consentire l’accesso e l’utilizzo dei dati ai soli operatori 
autorizzati al fine di garantire l’attività tipica quotidiana ovvero per svolgere le attività amministrative correlate alle finalità di settore. Il 
trattamento dei dati avviene garantendo i requisiti di sicurezza previsti per legge e previa adozione di misure e di accorgimenti che 
favoriscono la protezione continua e il costante miglioramento. 
Presso la struttura potranno inoltre essere raccolti dati personali particolari mediante immagini o video per la realizzazione di attività 
promozionali delle strutture su canali web. Le immagini raccolte e diffuse sui canali web non andranno comunque a ledere, in alcun modo, 
la dignità dell’interessato. 
 
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati sensibili (particolari) saranno conservati fino al termine del rapporto del servizio offerto. I dati di diversa natura, fatti salvi gli eventuali 
obblighi di legge, verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti 
o successivamente trattati.                                                                                                                                                                          
 
 8. NATURA DEL CONFERIMENTO.                                                                                                                                                
L’interessato o chi lo rappresenta (genitore, tutore) è tenuto a conferire obbligatoriamente i dati indispensabili al perseguimento delle 
finalità̀ di cui al punto 1, al fine di poter ottenere la/le prestazione/i richiesta/e. Non è invece obbligatorio dare il proprio consenso al 
trattamento dei dati di cui al punto 5. 
 
 



9. CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI O DEL MANCATO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI E PARTICOLARI 
Il mancato conferimento dei dati richiesti o il mancato consenso al trattamento per le finalità di cui al punto 1, rende impossibile 
l’instaurarsi del rapporto e l’erogazione dei servizi, precludendo pertanto l’iscrizione al nostro asilo. Il mancato conferimento dei dati 
relativi al punto 5 non comporta invece alcun impedimento al normale utilizzo dei servizi erogati. 
 
10. CONOSCIBILITÀ DEI DATI ED A QUALI SOGGETTI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I SUOI DATI PERSONALI E CHI PUO’ 
VENIRNE A CONOSCENZA 
Per il perseguimento delle finalità̀ sopra descritte, i suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti, dal personale assimilato e dai 
collaboratori del Titolare, che operano in qualità̀ di persone autorizzate al trattamento dei dati personali. Inoltre, nella gestione dei suoi 
dati possono venire a conoscenza degli stessi gli incaricati e/o i responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state 
specifiche istruzioni scritte. I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale autonomia come 
distinti titolari del trattamento, in altre ipotesi, in qualità̀ di responsabili del trattamento appositamente nominati dal titolare nel rispetto 
dell’art. 28 del GDPR. 
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti a cui i suoi dati personali possono essere comunicati può̀ essere richiesto contattando il 
responsabile del trattamento ai contatti sopra riportati o presso la struttura di riferimento.  
 
11. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In relazione ai trattamenti descritti nella presente informativa, in qualità̀ di interessato Lei potrà̀ esercitare i diritti sanciti dagli art. da 15 a 
21, GDPR e, in particolare:  

1. diritto di accesso – diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che riguardano Lei e 
Suo/a figlio/a e, in tal caso, ottenere l’accesso ai dati personali compreso una copia degli stessi;  

2. diritto di rettifica – diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti e/o l’integrazione dei dati 
personali incompleti;  

3. diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali secondo quanto previsto dai 
termini indicati dal Regolamento EU n. 679/2016;  

4. diritto di limitazione di trattamento – diritto di ottenere la limitazione del trattamento quanto:  
a)  l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali  
b)  il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia 
limitato l’utilizzo  
c)  benché̀ il titolare del trattamento non ne abbia più̀ bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari 
all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria  
d)  l’interessato si è opposto al trattamento come oltre indicato, in attesa della verifica in merito all’eventuale 
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato  

5. diritto alla portabilità̀ dei dati – diritto di ricevere, in un formato strutturato, ad uso comune e leggibile, i dati personali che 
riguardano Lei e/o Suo/a figlio/a 

6. diritto di opposizione – diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la riguardano basati sulla 
condizione di legittimità̀ del legittimo interesse, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il titolare di 
continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure l’accertamento, l’esercizio 
o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

7. revocare il consenso precedentemente prestato;  
8. proporre reclamo all’Autorità̀ Garante per la protezione dei dati personali.  

 

Consenso al trattamento dei dati personali regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) 

Spett.le Luce Cooperativa Sociale, Asilo Nido Infanzia ___________________________ 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________  

 Genitore di _________________________________________ 

 Tutore legale di ______________________________________ 

 
Dopo essere stato/a informato/a ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016 
 

esprime liberamente il proprio consenso 
 

alla raccolta, all’elaborazione e alla comunicazione dei dati personali comuni e alle categorie particolari di dati personali dal sottoscritto 
forniti. Tale consenso si riferisce a tutte le operazioni necessarie allo svolgimento del servizio contrattualizzato ed affidato. 
A tal fine dichiara:  

• di aver ricevuto le informazioni dovute ai sensi dell’art. 13, GDPR e di essere stato informato dei propri diritti; 

• di essere consapevole del fatto che i dati verranno custoditi nella banca dati del titolare e/o del soggetto incaricato dal titolare;  

• per quanto riguarda le categorie particolari legati allo stato di salute, dichiara di essere stato/a informato/a che gli stessi saranno 
usati unicamente per le finalità per cui sono stati raccolti; 

 

                                            Data _____________                                                           Firma ________________________________ 

 

 


