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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

Vi informiamo che i dati personali da Voi forniti, comuni e appartenenti a particolari categorie, oggetto di 
trattamento da parte dell’ Asilo nido C’era una volta verranno gestiti nel rispetto dei diritti Vostri e dei soggetti 
interessati di cui ci avete fornito i dati, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa europea e 
nazionale, laddove applicabile, come da privacy compliance adottata.  
1. titolare del trattamento  
Titolare del trattamento è l’Asilo nido, con sede in viale Brigata Bisogno 14/7, Genova P. IVA  01172100990, 
telefono 345 7989225 , www.asilonidoceraunavolta.it, e.mail: asiloceraunavolta@fastwebnet.it 
2. finalità e base giuridica del trattamento  
I dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse e strumentali all’erogazione 
dei servizi dell’asilo nido  e dei servizi complementari, in conformità alla normativa vigente.  
Inoltre i dati saranno trattati per l’inserimento delle anagrafiche nei data base cartacei ed informatici, la 
tenuta della contabilità, la gestione degli incassi e dei pagamenti, e per adempiere agli obblighi previsti dalle 
norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria.  
I dati relativi allo stato di salute, alcuni dei quali -malattie infettive e parassitarie e certificato vaccinale- 
indispensabili ai fini dell’iscrizione sono trattati grazie al Vs. consenso.  
3. modalità di trattamento dei dati  
Il trattamento dei dati è effettuato dal titolare e dai soggetti autorizzati al trattamento, anche responsabili del 
trattamento esterni, tramite supporti cartacei, strumenti elettronici ed informatici, con l’osservanza di ogni 
misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e riservatezza, nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa vigente.  
L’Asilo C’era una volta dà atto di aver adottato le misure di sicurezza adeguate al fine di custodire e 
controllare i dati personali, riducendo al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati 
stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta 
e si impegna a trattare dati esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali gli 
stessi sono raccolti e successivamente trattati  
4. destinatari dei dati  
I dati personali saranno oggetto di conoscenza e trattamento, oltre che da parte del titolare, da dipendenti, 
collaboratori e consulenti, anche esterni, dell’asilo C’era una volta, appositamente incaricati ed informati, i 
quali tratteranno i dati stessi esclusivamente nell’ambito delle rispettive mansioni, entro i limiti di necessità 
del trattamento stesso e nel rispetto dei principi stabiliti dalla norma in oggetto.  
I dati potranno inoltre essere riferiti, per il tempo strettamente necessario, a tutti i soggetti la cui 
comunicazione risulti essenziale per il corretto adempimento delle finalità di cui al punto 2, quali ad esempio, 
senza che la seguente elencazione sia esaustiva, al Comune, al Provveditorato, alla ASL, agli assicuratori, 
nonché a società o professionisti che erogano servizi complementari ed aggiuntivi a quelli forniti 
direttamente dall’asilo.  
Inoltre, i dati potranno essere comunicati a studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, di 
elaborazione paghe e contributi.  
Non saranno comunicati né diffusi i dati dopo il decorso del tempo necessario per le finalità per le quali sono 
raccolti, né, comunque, i dati dei quali è stata ordinata la cancellazione. I dati raccolti, sensibili e non, non 
sono oggetto di diffusione.  
5. periodo di conservazione  
I dati saranno conservati per il tempo necessario e quindi non oltre i 5 anni;quindi saranno eliminati.  
6. diritti dell’interessato  
In ogni momento potrete esercitare nei confronti del titolare del trattamento i Vs. diritti, tra i quali quello di 
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che riguardano Voi o i soggetti interessati di cui 
ci ha fornito i dati (diritto di accesso), la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del 
trattamento, la portabilità dei dati e l’opposizione al loro trattamento.  
 
 



7. conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento  
Il conferimento dei dati personali è necessario ed obbligatorio, per consentire all’ Asilo Infantile C’era una 
volta di procedere all’iscrizione di Vs./a figlio/a e per fornirgli/le i servizi richiesti e connessi all’iscrizione, 
nonchè per adempiere agli obblighi normativi eregolamentari connessi al servizio fornito dall’Asilo. 
L’eventuale mancato conferimento dei dati richiesti o il mancato consenso al trattamento dei dati particolari 
potrebbe comportare l’impossibilità di iscrizione presso l’Asilo, ovvero la sua impossibilità di adempiere 
totalmente o parzialmente agli obblighi contrattuali convenuti e di legge.  
 
 
8. riprese fotografiche o con videocamera  
L’Asilo nido C’era una volta nel corso dell’anno documenta l’attività educativa - didattica tramite riprese 
fotografiche o con videocamera di momenti di lavoro con i bambini, allo scopo di far conoscere la propria 
esperienza alle famiglie  
Tale materiale verrà custodito con modalità elettroniche e cartacee da parte dell’Asilo, con l’osservanza di 
ogni misura cautelativa che ne garantisca sicurezza e riservatezza, nel rispetto delle disposizioni normative.  
Fotografie e riprese saranno conservate per il periodo di tempo necessario, visionate dai soggetti incaricati 
ed autorizzati all’interno dell’asilo o il materiale potrebbe essere consegnato ai genitori dei bambini iscritti 
all’asilo.  
Il conferimento del consenso alla ripresa ed all’uso delle immagini non è obbligatorio; in caso di rifiuto l’Asilo 
si asterrà dal far oggetto delle medesime Vostro/a figlio/a e/o provvederà ad effettuare tagli nelle riprese o 
nelle fotografie od oscurarle, al fine di escludere la visione di Vostro/a figlio/a.  
Per ricevuta comunicazione dell’informativa  
 
Luogo e data ________________ 
Firma leggibile __________________________________  
Firma leggibile ___________________________________ 


