Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, del Regolamento UE N.679/2016
(di seguito “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche in materia di trattamento di dati
personali.
1. Premessa
In conformità all’articolo 13 del Regolamento UE N.679/2016 (di seguito “GDPR”), relativo alla protezione delle
persone fisiche in materia di trattamento di dati personali, vengono fornite le informazioni relative all’utilizzo da
parte della scrivente azienda, Nido Ciripà srls di Zadra Annachiara e Gramegna Eleonora dei dati personali
acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali in essere tra il genitore e il bambino iscritto.
In tal senso, la scrivente società con sede legale in Via Guido Fiorini 11/a 38017 Mezzolombardo P.IVA:
02545620227, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali “comuni” e categorie particolari di
dati acquisiti, per effetto dei rapporti contrattuali in essere, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata.
In relazione al suddetto trattamento, vengono fornite le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento, il Rappresentante legale dell’azienda Nido Ciripà srls di Zadra Annachiara e Gramegna
Eleonora con sede legale in Via Guido Fiorini 11/a 38017 Mezzolombardo, P.I. 02545620227.
Responsabile interno del trattamento, la signora Zadra Annachiara indirizzo mail nidociripa90@gmail.com,
telefono 0461/091015 in qualità di amministratore della società Titolare del trattamento.
2. Base giuridica
I dati in nostro possesso sono stati raccolti direttamente presso l’Interessato ed acquisiti in relazione ai rapporti
contrattuali in essere. Tali dati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e con la necessaria
riservatezza, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.
I dati potranno essere utilizzati altresì per adempiere ad obblighi previsti da regolamenti e dalla normativa
nazionale e sovranazionale applicabile.
3. Oggetto del trattamento
I dati personali “comuni” e le categorie particolari di dati da Lei forniti, per l’adempimento delle finalità previste.
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati
personali, ovvero quei dati che rivelano l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, dati genetici, dati
biometrici, dati relativi alla salute. Tali dati possono essere oggetto di trattamento soltanto previo consenso
espresso dell’interessato.
4. Finalità del trattamento
I dati vengono raccolti al fine di provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi all’espletamento
dell’attività e in particolare per:
 esigenze preliminari alla stipulazione di un contratto;
 adempimenti agli obblighi contrattuali nei confronti dell’interessato;
 esecuzione presso ogni ente pubblico o privato agli adempimenti connessi o strumentali al contratto;
 esecuzione ad adempimenti di obblighi di legge.
5. Natura del dato e periodo di conservazione
I dati da Lei forniti hanno natura di dati personali “comuni” e risultano obbligatori ai sensi dell’articolo 6, comma 1,
lett.a), d) ed e f) del GDPR. L’eventuale rifiuto potrà comportare l’impossibilità all’esercizio, parziale o totale, delle
finalità istituzionali previste dalla società stessa.
Il conferimento di categorie particolari di dati è vincolato ad un Suo specifico consenso.
I dati da Lei forniti verranno trattati dal Titolare per il tempo necessario al perseguimento delle sotto citate finalità,
cui seguirà la cancellazione degli stessi, ovvero il loro essere resi anonimi. Saranno osservati i vincoli temporali di
carattere civilistico e fiscale.
6. Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della citata legge.
7.Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati potranno essere trattati dai dipendenti che siano stati espressamente autorizzati al trattamento.
Nello specifico, potranno venire a conoscenza dei Suoi dati i dipendenti/collaboratori di ASILO NIDO CIRIPA’
nominati incaricati del trattamento, nelle persone di: Zadra Annachiara, Gramegna Eleonora, De Bertoldi Cinzia,
Osti Nicoletta.

8. Trasferimento dei dati
La gestione e la conservazione dei dati da Lei forniti avverranno su un pc protetto da password di proprietà del
Titolare.
Nell’ambito della gestione del rapporto contrattuale non è previsto alcun trasferimento dei dati verso Paesi terzi
extra UE né verso organizzazioni internazionali.
9.Trasmissione a terzi
Qualora sia necessario, i Suoi dati potranno essere trattati da terzi nominati quali Responsabili del trattamento (ai
sensi dell’articolo 28 del GDPR) oppure Titolari “autonomi”, e precisamente:
•
da professionisti, società o studi professionali che prestino al Titolare assistenza o consulenza per finalità
amministrative, contabili, fiscali, informatiche ovvero di tutela legale;
•
da tutti gli Istituti Pubblici stabiliti dalla legge e più in generale da tutti gli Enti previsti dalla vigente
normativa in materia contabile e fiscale come destinatari di comunicazioni obbligatorie;
•
da istituti bancari o da eventuali professionisti – in forma singola, associata o societaria – per la gestione
degli incassi e dei pagamenti.
10. Diritti degli interessati
 Ai sensi dell‘art. 7 c. 3 GDPR Lei ha il diritto di revocare in ogni momento il Suo consenso al trattamento
dei Suoi dati. Di conseguenza, a partire dal momento della revoca, non potremo più trattare i Suoi dati; la
revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
 Ai sensi dell‘art. 15 GDPR Lei ha il diritto di ottenere la conferma che siano o meno in corso trattamenti di
dati personali che la riguardano.
 Ai sensi dell‘art. 16 GDPR Lei ha il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati
personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti;
 Ai sensi dell‘art. 17 GDPR Lei ha il diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati
personali che La riguardano, nei limiti in cui il trattamento non avvenga per l’adempimento a obblighi legali
oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 Ai sensi dell‘art. 18 GDPR Lei ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando: contesta
l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare per verificare l’esattezza di tali dati; il
trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia
limitato l’utilizzo; i dati personali sono necessari a Lei per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto
in sede giudiziaria; Lei si è opposto al trattamento ai sensi dell’art. 21 GDPR, nel periodo di attesa della
verifica in merito all’eventuale prevalenza di motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto ai Suoi;




Ai sensi dell‘art. 20 GDPR Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano e il diritto di trasmetterli a un altro Titolare senza
impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre,
ha il diritto di ottenere che i suoi dati personali siano trasmessi direttamente ad altro Titolare qualora ciò sia
tecnicamente fattibile;
Ai sensi dell‘art. 77 GDPR Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, Piazza Venezia, 11, 00186, Roma (RM).

11. Modalità di esercizio dei diritti
 L’esercizio dei diritti è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste
manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un
contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la sua richiesta, o
negare la soddisfazione della sua richiesta.
 Nei limiti in cui i Suoi dati non siano trattati per il perseguimento di un interesse legittimo ai sensi dell’art. 6
c. 1 let. f GDPR, Lei ha il diritto, ai sensi dell’art. 21 GDPR, di opporsi al trattamento dei Suoi dati
personali, indicando i motivi specifici a tal riguardo.
Per esercitare il diritto di opposizione può mandare una PEC all’indirizzo cirinido@pec.it
12.Violazione dei dati (data breach), notifica al Garante e comunicazione all’Interessato.
In caso di violazione dei dati (intesa quale accidentale o illecita distruzione, perdita, modifica, divulgazione non
autorizzata, o accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati), il Titolare provvederà a notifica
al Garante della Privacy senza ritardo e, in ogni caso, entro 72 ore, dando descrizione della natura della violazione
dei dati, del numero delle persone interessate o delle categorie di interessati, oltre alle categorie ed al numero
approssimativo di registrazione dei dati personali.
In ipotesi di rischio probabile ed elevato, il Titolare provvederà senza giustificato ritardo alla comunicazione della
violazione all’Interessato.

