
AREA RISERVATA “AREA GENITORI” SITO INTERNET WWW.COOPERATIVALUCE.COM E 
CONDIVISIONE CON LE FAMIGLIE DI IMMAGINI E VIDEO REALIZZATI DALL’ASILO 

 
REGOLAMENTO PER I GENITORI ED INFORMATIVA AI SENSI DEL REG.(UE) 2016/679 

 
 
Al fine di garantire una continua e corretta informazione delle attività che i bambini svolgono all’interno dei nostri asili, 
Luce Cooperativa Sociale ha ideato un apposito servizio che ha come scopo la condivisione con le famiglie delle attività 
svolte all’interno della struttura. 
 
STRUTTURA DEL SERVIZIO 
Durante le attività quotidiane saranno effettuate riprese audiovisive e immagini fotografiche. Le immagini fotografiche 
realizzate saranno periodicamente rese disponibili ai genitori nell’area riservata “AREA GENITORI” presente sul sito 
internet della struttura www.cooperativaluce.com 
I video saranno invece condivisi sul gruppo WhatsApp del quale fanno parte le sole famiglie e gli educatori della scuola.  
 
FUNZIONAMENTO DELL’AREA RISERVATA DEL SITO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
L’accesso all’area riservata è consentito soltanto a coloro che sono in possesso delle credenziali di accesso. Le credenziali 
vengono fornite dall’Organizzazione all’inizio dell’anno scolastico e saranno valide per tutto l’anno.  
Le credenziali di accesso saranno fornite soltanto ai genitori/tutori legali dei bambini iscritti alle nostre strutture e, per 
nessun motivo, saranno fornite ad altri non autorizzati. Qualora si ritenesse necessario, l’Organizzazione potrà 
effettuare una variazione delle credenziali di accesso dandone apposita comunicazione alle famiglie. 
I genitori potranno accedere all’area riservata e visionare le immagini caricate all’interno.  
 
In caso di smarrimento delle credenziali di accesso i genitori possono fare nuova richiesta all’Organizzazione che 
provvederà a dare opportuna risposta.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali saranno trattati da Luce Cooperativa Sociale per le sole finalità per cui viene richiesto il consenso: 
informazione alle famiglie delle attività educative e quotidiane effettuate dagli alunni all’interno delle attività didattiche 
quotidiane dell’asilo. 
Il trattamento dei dati è affidato a personale nominato e autorizzato a tale scopo. 
 
BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
La base giuridica del trattamento è il consenso espresso dalle singole famiglie, attraverso la sottoscrizione del presente 
modulo. 
 
COSA SUCCEDE NEL CASO IN CUI LE FAMIGLIE NON DIANO IL PROPRIO CONSENSO 
Nel caso in cui la famiglia decidesse di non dare il proprio consenso al trattamento dei dati richiesti, sarà cura dell’istituto 
(in qualità di Titolare del Trattamento) garantire l’anonimato dei bambini per i quali non è stato raccolto il consenso. 
Tale anonimato passa prevalentemente dal volto del bambino che, se non reso visibile, non viola il diritto alla privacy. 
L’anonimato sarà garantito in questo caso quindi mettendo in atto tutte le tutele necessarie, tra cui: non riprendere il 
volto del bambino oppure non rendere tale volto riconoscibile (ad esempio oscurandolo o apponendo adesivi virtuali 
sul volto del bambino). 
 
OBBLIGO DI RISERVATEZZA 
L’Organizzazione informa tutti i genitori che è severamente vietato divulgare le credenziali di accesso all’area riservata 
del sito e/o il materiale (immagini e video, compresi i link di accesso alle riprese audiovisive) reso disponibile nel gruppo 
WhatsApp o nell’area riservata del sito. La diffusione illecita delle credenziali di accesso e/o del materiale contenuto (ivi 
compresi i link di accesso ai canali privati YouTube) è un reato e sarà sanzionato secondo quanto previsto dalla presente 
normativa vigente. 
 
RUOLI E RESPONSABILITA’ 
Luce Cooperativa Sociale è Titolare del trattamento dei dati personali prodotti. Responsabile del trattamento dei dati è 
Bacarelli Valentina in qualità di legale rappresentante dell’Organizzazione.  
La struttura si è dotata di proprio regolamento GDPR secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e le figure 
autorizzate al trattamento dei dati sono state adeguatamente individuate, nominate e formate al ruolo. L’organigramma 



delle funzioni è disponibile su richiesta presso la struttura. Eventuali richieste possono essere inviate per iscritto 
all’indirizzo di posta elettronica info@cooperativaluce.com oppure mediante PEC a coopluce@pec.it 
 
CANCELLAZIONE DEI DATI 
I dati saranno trattati fino alla conclusione dell’anno scolastico. Al termine dell’anno scolastico le immagini ed i video 
saranno cancellati dai canali suddetti e non saranno pertanto più disponibili.  
 
 
CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Io sottoscritto _______________________________________ in qualità di _____________________ del bambino/a 

(nome e cognome) ___________________________________ nato/a a ______________ (___) il _______________ e 

residente a ________________________ (____) in via/piazza _________________________________________ 

iscritto/a all’Asilo __________________________ per l’anno ___________ dichiaro di aver letto e compreso quanto 

indicato dal presente Regolamento e nell’informativa contenuta. Dichiaro inoltre di attenermi alle regole indicate, in 

modo particolare in relazione al divieto di condivisione del contenuto audiovisivo che la scuola condividerà con le 

famiglie sia sui canali WhatsApp, sia nell’area riservata del sito internet, consapevole che la condivisione di tali dati con 

persone non autorizzate costituisce reato. 

 

Data _________ Nome e Cognome ____________________________ Firma leggibile ___________________________ 
 
Data _________ Nome e Cognome ____________________________ Firma leggibile ___________________________ 
 
 
 

• Do il consenso    • Nego il consenso. Ad effettuare riprese audiovisive ed immagini fotografiche che riguardino 

mio/a figlio/a per le finalità descritte nel presente regolamento e ad utilizzarle nei modi illustrati dal regolamento. 
 
 
Data _________ Nome e Cognome ____________________________ Firma leggibile ___________________________ 
 
Data _________ Nome e Cognome ____________________________ Firma leggibile ___________________________ 
 
 


