ASILO NIDO “REGINA MARGHERITA”
Via dei Campani, 75 00185 Roma – tel 06.4462381 fax 06.89172592 – nido@ipabirai.it
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA ITALIANA VIGENTE
In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d.
Codice Privacy, La informiamo che i dati personali e sensibili da Lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente nell’ambito della
richiesta di iscrizione al Servizio Asilo Nido formeranno oggetto di trattamento nel rispetto delle normative sopra richiamate. La presente informativa
ha lo scopo di farLe conoscere per quale finalità e con quali modalità verranno trattati i Suoi dati personali, quali sono i Suoi diritti e come li potrà
esercitare.
1.

I dati da Voi forniti verranno trattati per le seguenti finalità: pratiche amministrative relative all’iscrizione ed alla frequenza dell’Asilo Nido
nell’anno scolastico……………………………., erogazione del servizio di Asilo Nido ed obblighi di legge.

2.

Il trattamento sarà effettuato secondo le seguenti modalità: manuale-cartaceo ed informatizzato, nel rispetto della normativa vigente e
comunque mediante misure tecniche ed organizzative idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza. I dati saranno conservati nel rispetto
del principio di proporzionalità e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento, per un periodo di tempo non
superiore ai 10 anni.

3.

I dati potranno anche essere comunicati e trattati da altri enti, pubblici e privati: per obblighi di legge, per l’erogazione e la gestione del servizio
di Asilo Nido od in quanto da Voi espressamente autorizzati. Tali soggetti o categorie di soggetti opereranno in qualità di responsabili o come
soggetti sottoposti all’autorità del Titolare del trattamento. Presso l’Ente è disponibile l’elenco dei soggetti cui i dati sono stati o saranno
comunicati. I dati non vengono diffusi né trasferiti all’estero e possono essere trattati esclusivamente per le finalità di cui sopra.

4.

La informiamo che il trattamento potrà riguardare anche categorie particolari di dati personali, i cd. dati “sensibili”. In particolare relativi a:
a) abitudini alimentari
b) condizioni generali di salute
c) certificati attestanti particolari patologie influenti sulla conoscenza di base del bambino.
La finalità per la quale vengono raccolti e trattati questi dati non costituisce in alcun modo profilazione o processo automatizzato, ma è
strettamente ed esclusivamente connessa ad un’erogazione funzionale del servizio di Asilo Nido.

5.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto da essi dipende la corretta gestione ed erogazione del servizio di Asilo Nido. L’eventuale
rifiuto di fornire tali dati comporta, quindi l’impossibilità da parte nostra di erogare i servizi e di adempiere agli obblighi nei suoi confronti.

6.

Il Titolare del trattamento è l’IRAIM ASP, con sede in Roma, Via dei Campani, 79, 00185, nella persona del legale rappresentante, Dott. Giovanni
Altrudo. Per qualsiasi informazione o comunicazione in merito è possibile contattare l’Ufficio preposto: tel. 06.44704620 fax 06.49380947 email: irai@ipabirai.it. Allo stesso indirizzo e-mail è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati personali e richiedere l’accesso
o l’esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss. del Regolamento Europeo.

7.

La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, ha diritto di ottenere la rettifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto
all’oblio) dei Suoi dati personali, il diritto di ottenere la limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione al
trattamento dei dati personali, compresa la profilazione ed infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante..

Nel richiederVi la manifestazione espressa del Vs consenso al trattamento cogliamo l’occasione per porgerVi distinti saluti.
IL PRESIDENTE dell’Ipab IRAI
Dott. Giovanni Atrudo
Manifestazione del consenso
Il sottoscritto/a_________________________________________________________________________________n qualità di genitore di
____________________________________________________________ a seguito di presa visione delle informazioni di cui sopra rese ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, acconsente ai trattamenti come sopra descritti.
Data_______________________
Firma_______________________________

