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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Gentile Signora, egregio Signore, 
desideriamo informarLa che i dati personali di genitori e figli, necessari per l’iscrizione e frequenza 
dell’Asilo nido e/o Scuola parificata per l’infanzia LA NUVOLA, verranno trattati secondo le 
modalità che di seguito vengono esposte, al fine della raccolta del consenso adeguatamente 
informato, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è LA NUVOLA Soc. Coop Sociale – in persona del legale rappresentante 
pro tempore Giulietti Luciano -  C.F./P. IVA  02624100547 , con sede in PERUGIA, Via Villa Glori 32 . 
Il Titolare del trattamento potrà essere contattato attraverso i seguenti recapiti: 
telefono: 075 5003208   3534141988      E-mail: asilo.lanuvola32@gmal.com     PEC: 
asilo.lanuvola@pec.it  

TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI 
Tratteremo dati quali: 

− dati anagrafici (ad esempio, nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, 
nomi delle persone di contatto) e le informazioni necessarie per contatti (quali, ad esempio, 
indirizzo, telefono, e-mail); 

− fotografie o video ripresi durante le iniziative; 

− categorie particolari di dati personali quali quelli relativi allo stato di salute (ad esempio, 
allergie, incompatibilità alimentari ed in genere ogni altra informazione necessaria per 
assicurare una permanenza nella struttura priva di rischi evitabili). 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
I dati sono acquisiti presso gli interessati e sono liberamente forniti. 
I dati personali conferiti saranno trattati, con modalità prevalentemente informatiche e 
telematiche, ma anche cartacee, al fine di provvedere agli adempimenti connessi all’attività 
istituzionale e sociale, ed in particolare per: 
• Iscrizione nei registri relativi alle presenze ed alle attività da svolgere 
• adempimenti agli obblighi di legge, a norme civilistiche, fiscali, contabili, ecc.; 
• invio di materiale informativo; 
• fotografie per realizzazione di album ricordo, presentazione delle attività, cartelloni ad uso 

interno.  
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto il loro mancato inserimento non 
consente di completare la prestazione richiesta. La base giuridica del trattamento è individuata nel 
contratto (art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679). 
Solo quanto alle fotografie: Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato consenso non 
permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le 
finalità sopra indicate. 
La base giuridica del trattamento è individuata nel consenso (art. 6, par. 1, lett. a) del 
Regolamento (UE) 2016/679), che può essere revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la 
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

CATEGORIE DI SOGGETTI CHE TRATTANO I SUOI DATI 
I dipendenti ed i collaboratori a qualunque titolo del Titolare potranno essere autorizzati/designati 
al trattamento dei dati sopra indicati, sotto la responsabilità degli stessi. 
Questi dati potranno anche essere eventualmente usati per trattamenti in outsourcing, sempre 
sotto controllo del Titolare del trattamento. 
Le immagini e le riprese audiovisive potranno essere comunicati ai genitori di altri iscritti. 
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Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
I  dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato, ivi compresa la profilazione. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all’erogazione del servizio richiesto e, 
successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti 
viene effettuata periodicamente. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In qualità di interessato, Lei può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento 
(UE) 2016/679, quali l’accesso ai propri dati, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione 
del trattamento. Ha, inoltre, il diritto di richiedere la portabilità dei suoi dati e di opporsi a processi 
decisionali automatizzati. Tali richieste potranno essere rivolte al Titolare del trattamento. Ha, 
infine, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure 
previste.  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto _________________________________________________, genitore di 

_____________________________________________________________,  

dichiaro di aver letto e compreso le informazioni sopra riportate e 

□ presto     □ non presto         il mio consenso al trattamento  

□ dei miei dati personali, ovvero □ dei dati personali di mio/a figlio/a 

per le finalità indicate nella predetta informativa, per le quali il consenso rappresenti la base giuridica 

del trattamento. 

Perugia, lì ____/____/________                                      (firma per esteso e leggibile) 

         ____________________________ 

  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI RELATIVI ALLO STATO DI SALUTE 

Io sottoscritto ________________________________________________, genitore di 

_______________________________________________________________________,  

dichiaro di aver letto e compreso le informazioni sopra riportate e  

□ presto        □ non presto    il mio consenso al trattamento al trattamento dei dati personali relativi  

□ al mio stato di salute, ovvero   □ allo stato di salute di mio/a figlio/a 

per le finalità indicate nella predetta informativa.  

 Perugia, lì ____/____/_______                                   (firma per esteso e leggibile) 

        ______________________ 
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