INFORMATIVA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 “Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati”.
Il Comune di Ponderano comunica che, per consentire l’erogazione del servizio Asilo Nido Comunale, è
titolare di Suoi dati, dei Suoi familiari e del minore iscritto, qualificati come dati personali e particolari ai sensi
del Reg. UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
Finalità del trattamento
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati:
1.
2.
3.
4.
5.

per consentire l’iscrizione all’Asilo Nido Comunale e l’erogazione del servizio;
per l’emissione di documenti contabili a norma di legge;
per l’organizzazione e la comunicazione di iniziative culturali e didattiche di vario genere;
per il trattamento di immagini;
per il contatto con la famiglia/tutore in caso di comunicazioni urgenti relative al minore;

6. Tutela in sede giudiziaria in caso di controversie e contenziosi
e saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I dati personali che il Titolare del Trattamento potrà raccogliere sono i seguenti:
dati personali del minore
a) dati di identificazione (cognome e nome, codice fiscale, indirizzo di residenza e/o domicilio);
b) immagini e filmati;
dati particolari del minore
a) dati sulle vaccinazioni;
b) certificato medico intolleranze/allergie;
c) certificato medico in caso somministrazione farmaci salvavita;
dati personali del titolare della responsabilità genitoriale (genitori, tutore, persone delegate al ritiro)
a) dati di identificazione dei genitori o tutore, persone delegate al ritiro;
b) documento d’identità dei genitori;
c) stile di vita della famiglia;
d) dati reddituali;
e) numero di telefono personale e di lavoro, email, indirizzo di residenza e domicilio;
f) professione, nome azienda;
g) eventuale stato di invalidità/disabilità;
La liceità del trattamento è basata su:
•
per le finalità di cui ai punti 1 e 2 esecuzione di obblighi derivanti di cui l’interessato è parte (ex art.
6.1, lett. b) del GDPR)
•
per le finalità di cui ai punti 1 e 5, consenso esplicito dell’interessato (ex art. 9.2, lett. a) del GDPR);
•
•

per le finalità di cui ai punti 3 e 4, consenso esplicito espresso dall’interessato (ex art. 6.1, lett. a) del
GDPR);
per la finalità di cui al punto 6, legittimo interesse del titolare, a condizione che non prevalgano gli
interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato (ex art. 6.1, lett. f) del GDPR). Il legittimo
interesse è motivato dalla necessità di tutelarsi in caso di controversie o contenziosi.
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Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità non automatizzate, su supporto cartaceo,
nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da
disposizioni interne.
I dati sono trattati sempre nel pieno rispetto del principio di proporzionalità del trattamento in base al quale
tutti i dati personali e le varie modalità del loro trattamento devono essere pertinenti e non eccedenti
rispetto alle finalità perseguite. I dati conservati sono protetti da idonee misure di sicurezza, in modo da
ridurre il rischio di perdita accidentale o di accesso non autorizzato ovvero di trattamento non consentito o
non conforme alle finalità indicate. In relazione al trattamento di immagini, l’Asilo Nido del Comune di
Ponderano, nell’ambito della propria attività, è solito organizzare eventi destinati agli utenti o documentare
la propria attività operando riprese con videocamera e/o fotocamera. In tali riprese video/fotografiche degli
eventi, potranno essere inclusi gli utenti dell’Asilo Nido con lo scopo di documentare i momenti di svago o
ricreazione comunitaria esponendoli poi all’interno della struttura anche con cartelloni illustrativi. Tali
fotografie/riprese video, potranno essere richieste in duplicato dagli utenti e/o loro famiglie. Gli originali sia
dei filmati, sia delle fotografie conservate su supporti informatici (DVD, chiavette USB), rimangono custodite
presso gli uffici dell’Asilo Nido del Comune di Ponderano in appositi armadi forniti di adeguata chiusura o
salvati in PC dotati di Password, sotto la responsabilità del Titolare del trattamento dei dati e ferma l’adozione
delle prescrizioni del Codice Civile (art. 10), del Reg. UE 679/16 e della normativa specifica relativa al
trattamento di immagini. Nel caso di vostro rifiuto alla ripresa con videocamera o macchina fotografica ci
asterremo, nel corso delle varie attività all’interno della struttura e/o alle gite, dal far oggetto delle medesime
Vostro/a Figlio/a nel corso dei predetti momenti di attività, gioco o ricreazione comunitaria, nel caso invece
di un vostro rifiuto alla diffusione dell’immagine, dovremo operare tagli alle riprese o nelle fotografie, in
modo da escludere la visione di Vostro/a Figlio/a. Nel caso in cui un vostro rifiuto alla possibilità di esporre
le fotografie in struttura e/o a consegnare il materiale alle altre famiglie, comportasse, per le situazioni
venutasi a creare e per l’atteggiarsi dei bambini, la sostanziale impossibilità di effettuare tagli, senza
compromettere la significatività dell’immagine o della ripresa, ci riserviamo il diritto di non riprendere o
fotografare Vostro/a Figlio/a ancorchè abbiate prestato il consenso alla ripresa o alla fotografia.
Luogo di trattamento
I dati vengono trattati ed archiviati presso il Comune di Ponderano e presso la sede dell’Asilo Nido in via
Giosuè Carducci 5, Ponderano.
Natura obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento
Il conferimento dei dati per le finalità 1, 2 e 5 è obbligatorio per consentire l’erogazione dei servizi didattico
educativi. L'eventuale rifiuto a fornire i dati personali, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità per
il Comune di Ponderano di consentire l’iscrizione del bambino e l’erogazione del servizio.
Il conferimento per le finalità 3 e 4 è facoltativo. L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
Comunicazione dei dati
Nella gestione dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di
delegati/incaricati interni e/o responsabili esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state date specifiche
istruzioni scritte e/o soggetti istituzionali:
•

Dipendenti del Comune di Ponderano designato e/o autorizzato (personale dell’ufficio scolastico,
educatrici);

•

Personale di soggetti esterni affidatari del servizio mensa (Cooperativa La Nuova Assistenza);

•

Soggetti istituzionali (ad esempio altri Comuni, ASL, ….);

•

Società e professionisti per la tutela giudiziaria.
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Trasferimento dei dati all’estero
I suoi dati personali non saranno trasferiti in paesi extra-UE.
Tempi di conservazione dei dati
I dati forniti verranno trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario agli scopi per i
quali sono stati raccolti e saranno conservati presso gli archivi del Comune di Ponderano per 10 anni, salvo
ulteriori necessità derivanti da obblighi normativi.
Diritti dell’interessato
Relativamente ai dati personali medesimi il dipendente può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Reg. UE
2016/679 (di cui viene allegata copia) nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli artt. 15 – 23 del citato
Regolamento. In particolare il Comune di Ponderano garantisce e riconosce agli interessati l’esercizio dei
seguenti diritti:
− il diritto di accedere ai dati personali presenti in propri archivi cartacei e/o elettronici;
−

il diritto di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti o erronei, nonché
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e specifici;

−

il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto
delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;

−

il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo
se sussiste uno dei motivi di cui all’art. 17, comma 1 del Regolamento;

−

Il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 18,
comma 1 del Regolamento;

−

il diritto di proporre reclamo alle Autorità di controllo, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti
dalla disciplina applicabile.

In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento richiesto dal Comune di Ponderano
si fa presente che l’interessato può revocarlo in qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori
previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta di revoca, contattando il Responsabile della
protezione dati o il Titolare del trattamento ai recapiti di seguito riportati.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
I diritti in oggetto potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta
al Titolare del Trattamento oppure al Responsabile della Protezione dei Dati reperibile presso il Comune di
Ponderano, in via Edmondo De Amicis 7 – Ponderano (BI) - Tel. 015 541224 o al seguente indirizzo e-mail
rpdponderano@gmail.com.
Titolare del trattamento è Comune di Ponderano, in via Edmondo De Amicis 7 – Ponderano (BI) - Tel. 015
541224 o al seguente indirizzo e-mail urp.ponderano@ptb.provincia.biella.it . rappresentata dal Sindaco protempore.
Il testo completo del Reg. UE 2016/679 (GDPR) è disponibile sul sito dell’Autorità di controllo
www.garanteprivacy.it.
Ponderano, li 03/01/2020
Comune di Ponderano
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(Ai sensi dell’art. 7 del Reg. UE 2016/679)

L’interessato/a dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13/14 del Reg. UE 2016/679
ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali nei limiti, per le finalità e per la durata precisati
nell’informativa.
SI

NO

1) Do il consenso al trattamento dei dati particolari
(finalità 1 e 5) – obbligatorio;
2) Do il consenso per il trattamento connesso
all’organizzazione e alla comunicazione di
iniziative culturali e didattiche (finalità 3) facoltativo;
3) Do il consenso al trattamento di immagini
(finalità 4) - facoltativo;
4) Dichiaro di aver consegnato l’informativa al
delegato al ritiro del bambino/a – quando
applicabile;

DATA

COGNOME E NOME

IN QUALITA’ DI (1)

FIRMA

Tutte le autorizzazioni rilasciate dal/la sottoscritto/a potranno essere revocate in ogni momento presentando
richiesta al Titolare del Trattamento dei dati via lettera indirizzata al Comune di Ponderano via Edmondo De
Amicis 7 – Ponderano (BI) - Tel. 015 541224 o al seguente indirizzo e-mail
urp.ponderano@ptb.provincia.biella.it oppure al Responsabile della Protezione dei Dati reperibile presso il
Comune di Ponderano, in via Edmondo De Amicis 7 – Ponderano (BI) - Tel. 015 541224 o al seguente indirizzo
e-mail rpdponderano@gmail.com..
La revoca avrà effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della richiesta. In merito sono comunque
fatti salvi i trattamenti imposti in osservanza delle vigenti leggi.

(1) – Indicare: Genitore (indicare entrambi i nominativi), Tutore
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