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Gent.mo Genitore o titolare della responsabilità genitoriale, 

Desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) 

prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali e Azzurra Società Cooperativa 

Sociale Onlus, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR pertanto, Le fornisce 

le seguenti informazioni: 

A. CATEGORIE DI DATI: Azzurra Onlus tratterà i suoi dati personali e del bambino quali dati identificativi, 

di contatto, amministrativi, ed eventualmente inerenti la salute del suo bambino; 

B. FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali di cui Azzurra Onlus è in possesso sono raccolti 

direttamente presso l’interessato o possono provenire da Enti pubblici; 

C. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è Azzurra Società Cooperativa Sociale Onlus 

con sede in Via Ledro, 5 – 2100 Varese, Partita IVA 01585330036 contattabile telefonicamente al 

+39.0323.63372 o all’indirizzo mail: info@azzurraonlus.com - PEC: infocert@pec.azzurraonlus.com. 

D. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento dei dati, che ha come base giuridica l’esecuzione 

del contratto o un obbligo di legge o il legittimo interesse del Titolare, avviene per tutte le seguenti 

finalità: 

1. Espletamento dei compiti gestionali ed organizzativi necessari all’inserimento nella lista d’attesa; 

2. Per un’efficace gestione dei rapporti contrattuali e la gestione dei servizi erogati; 

3. Per esigenze preliminari e per la compilazione della domanda di iscrizione; 

4. Per la valutazione di tutti gli aspetti educativi; 

5. Per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto dalle leggi e normative vigenti; 

6. Per l’organizzazione del calendario educativo, per il contatto di persone collegate all’interessato nel 

caso di necessità; 

7. Per organizzare e testimoniare le attività nelle quali il bambino verrà inserito, anche con la 

realizzazione di fotografie e/o filmati multimediali; 

8. Per la produzione, a cura del personale educativo, di valutazioni, relazioni, schede, dati o 

informazioni relative al bambino e/o ai suoi famigliari; 

E. BASE GIURIDICA DI TRATTAMETNO DEI DATI: Il trattamento dei Suoi dati, che ha come base giuridica il 

suo consenso avviene per le seguenti finalità: 

1. Per la realizzazione di filmati e fotografie sue e del bambino per fini legati all’illustrazione delle 

attività dell’Asilo tramite qualsiasi mezzo di comunicazione (internet, social network, giornali, 

volantini…); 

2. Per valutare situazioni inerenti intolleranze alimentari ed allergie del bambino con eventuale e 

conseguente somministrazione di farmaci salvavita forniti esclusivamente dai genitori e solo se 

dietro prescrizione medica, sia durante le attività in aula sia durante le uscite. 

F. DATI DI CONTATTO DEL R.P.D.: Il titolare ha provveduto alla nomina del R.P.D., contattabile via mail 

all’indirizzo: rpd@azzurraonlus.com; 

G. DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle finalità, i dati potranno essere comunicati ai 

Responsabili ed agli Incaricati all’interno dell’Asilo ed a soggetti interni o esterni ad Azzurra Onlus, quali 

collaboratori, consulenti, tirocinanti, liberi professionisti, istituzioni o organismi pubblici. I dati non 

saranno oggetto di alcuna diffusione; 

H. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI: I dati raccolti non sono oggetto di trasferimento verso 

paesi terzi. 

I. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non 

superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della 

conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla 
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obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 

periodicamente. 

J. DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai dati, la 

rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al 

trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere 

questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L‘interessato può 

proporre reclamo anche a un’autorità di controllo. 

K. OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONSENSO: Il conferimento dei dati per le finalità legate all’esecuzione 

del contratto o ad un obbligo di legge o al legittimo interesse del Titolare è obbligatorio per poter 

erogare i servizi. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta il mancato ingresso nell’Asilo e la 

mancata prosecuzione del rapporto. Per le finalità basate sul consenso, il conferimento dei suoi dati è 

facoltativo e non altera in alcun modo la prestazione del servizio. 

L. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati da Voi forniti, verranno trattati nel rispetto della 

normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza a cui è ispirata l’attività del Titolare. I Suoi dati 

saranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto 

idoneo, nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza previste dal GDPR. 

 

Ai sensi del GDPR, dichiaro di aver preso visione dell’informativa ed esprimo il mio libero ed informato 

consenso al trattamento dei dati personali del soggetto frequentante Asilo Nido Molina.  

In particolare, ho compreso che i trattamenti, che hanno come base giuridica l’esecuzione del contratto o 

un obligo di legge o il legittimo interesse del Titolare, sono necessari per erogare il servizio e non 

necessitano di un mio consenso.  

Per le altre finalità, che necessitano di un esplicito consenso: 

TRATTAMENTO DEI DATI PER RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE  

 Esprimo il consenso al trattamento dei dati 

 Non esprimo il consenso al trattamento dei dati 

Varese ___ / ___ / ______  

Firma del genitore o titolare della responsabilità genitoriale  ____________________________________  

TRATTAMENTO DEI DATI PER VALUTARE SITUAZIONI INERENTI INTOLLERANZA ALIMENTARI/ALLERGIE 

 Esprimo il consenso al trattamento dei dati 

 Non esprimo il consenso al trattamento dei dati 

Varese ___ / ___ / ______  

Firma del genitore o titolare della responsabilità genitoriale  ____________________________________  

 

Il Legale rappresentante 


