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INFORMATIVA RESA AL MOMENTO                                                                                          
DELLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI 

ai sensi del Reg. UE 679/2016 nonché del D.lgs 196/2003                                       
novellato dal D.lgs 101/2018 

 
Gentile Signore/a, 
nella Sua qualità di genitore, tutore, o genitore unico ex art. 317 comma 1 c.c. 
dell’interessato dal trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa, che le 
normative richiamate in epigrafe prevedono principi e strumenti a tutela delle persone in 
occasione del trattamento dei propri dati personali (ossia di qualsiasi informazione 
riguardante una persona fisica identificata od identificabile). 
 
Le informazioni ed i dati da Lei forniti od altrimenti acquisiti nell’ambito del rapporto con la 
nostra Scuola, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra 
menzionate e degli obblighi di riservatezza che ispirano l’attività della Scuola dell’Infanzia 
“Asilo Infantile Vidario” di Alzate Brianza. 
 
In conformità alle normative indicate, per trattamento dei dati personali si intende qualsiasi 
operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi 
automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, 
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la 
modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, 
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, 
la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
I trattamenti effettuati dalla  Scuola dell’Infanzia Asilo Infantile Vidario saranno  improntati 
ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti 
dell’interessato. 
 
Fra i dati personali che Le vengono chiesti per la compilazione della Scheda Personale 
sono presenti quelli rientranti nel novero delle particolari categorie di dati (ex dati 
"sensibili") di cui agli articoli 4 e 9 Reg. UE 679/2016, ad esempio informazioni riguardanti 
la salute del bambino e/o convinzioni religiose. La presenza di queste informazioni porta 
ad applicare severe e vincolanti norme di comportamento alle quali tutto il personale è 
tenuto ad attenersi. 
 
Durante le attività che verranno effettuate nel corso dell’intero percorso formativo verranno 
prodotte, a cura del personale insegnante, valutazioni, relazioni, schede didattiche, che 
potranno contenere riferimenti, dati o informazioni, relative al bambino. Questi materiali 
confluiranno, unitamente al materiale prodotto durante le attività, nel Fascicolo Personale  
che accompagnerà il bambino nel suo percorso scolastico; al termine il fascicolo verrà 
consegnato in originale alla famiglia. 
 
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. UE 679/2016, La informiamo che per poter 
accogliere la domanda volta ad ottenere l’iscrizione del minore alla Scuola dell’Infanzia 
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paritaria “Asilo Infantile Vidario” con sede in (22040) Alzate Brianza (Co), Viale Vidario n. 
1, questa amministrazione tratterà i dati personali del minore ed anche i dati personali 
riguardanti il genitore, tutore, o genitore unico ex art. 317 comma 1 c.c. del minore stesso. 
 
La informiamo, inoltre, che potranno essere effettuate riprese fotografiche e/o audiovisive 
da parte del personale della Scuola nel corso dell’anno scolastico nonché da parte di 
genitori in occasione di feste o uscite collettive che potranno ritrarre il/la/i proprio/a/i 
figlio/a/i, e, in caso di videoregistrazioni, ne potranno riprendere anche la voce in relazione 
alle attività svolte presso la Scuola.  
Nella maggior parte dei casi questa è una necessità didattica, in altri casi documentale. In 
ogni caso l’ambito di diffusione delle immagini è esclusivamente interno e funzionale alle 
finalità descritte al punto 1. 
In caso si verifichi la necessità di utilizzare le immagini in ambiti più generici o 
indeterminati, ovvero di effettuare sui dati personali determinate operazioni (utilizzazione, 
pubblicazione, riproduzione, distribuzione, elaborazione, modifica, diffusione e/o 
comunicazione al pubblico anche nel contesto di realizzazioni o produzioni di vario genere 
destinate ad uso interno aziendale, mostre, incontri formativi con genitori ed insegnanti, 
pubblicazioni), le immagini potranno essere trasmesse a terzi (altre società e/o 
professionisti del settore quali, ad esempio, designer o tipografie) sempre al fine del 
proseguimento delle attività sopra elencate 
Secondo un pronunciamento del Garante della Protezione dei Dati Personali  informiamo, 
inoltre, che è possibile effettuare riprese o fotografie da parte dei famigliari dei bambini 
frequentanti la Scuola purché durante occasioni pubbliche di feste, ricorrenze, o attività 
aperte e purché le immagini non siano destinate alla diffusione o ad un uso commerciale 
ma solo ad un uso famigliare. 
 
Le verrà chiesto, da ultimo, di indicare i nominativi di altre persone autorizzate al ritiro, al 
termine dell’orario scolastico, del bambino. L’elenco potrà essere aggiornato mediante una 
Sua comunicazione scritta in qualsiasi momento. L’autorizzazione al ritiro solleva la 
Scuola da ogni responsabilità civile o penale per eventuali incidenti. 
 
Le comunichiamo, pertanto, le seguenti informazioni. 
 
1.Dati oggetto di trattamento, base giuridica e finalità del trattamento dei dati 
I dati oggetto di trattamento sono sia dati comuni che dati personali appartenenti alle 
particolari categorie di dati di cui agli articoli 4 e 9 Reg. UE 679/2016 (in quanto dati relativi 
alla salute, nonché dati genetici o biometrici intesi ad identificare in modo univoco la 
persona fisica ovvero idonei a rivelare l’origine razziale, etnica e le convinzioni religiose), 
raccolti nella gestione dei rapporti con il genitore, tutore o genitore unico ex art. 317 
comma 1 c.c. del minore.  Tali dati verranno trattati in relazione all’adempimento degli 
obblighi derivanti dalla legge, dal contratto, da usi o consuetudini al fine di: 
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- poter accogliere la domanda volta ad ottenere l’iscrizione del minore alla Scuola 
dell’Infanzia “Asilo Infantile Vidario” con sede in (22040) Alzate Brianza (Co), Viale 
Vidario n. 1; 

- gestire nel miglior modo possibile l’inserimento del bambino nella nostra struttura 
educativa; 

- valutare il livello di autonomia personale del bambino; 
- organizzare le attività nelle quali il bambino verrà inserito (interne ed esterne: gite, 

visite); 
- essere in grado di rintracciare un adulto in caso di necessità; 

 
Tra i dati oggetto di trattamento vi sono anche le riprese fotografiche e/o audiovisive 
effettuate da parte del personale della Scuola nel corso dell’anno scolastico nonché da 
parte di genitori in occasione di feste o uscite collettive. Tali riprese potranno ritrarre il/la/i 
proprio/a/i figlio/a/i, e, in caso di videoregistrazioni, ne potranno riprendere anche la voce 
in relazione alle attività svolte presso la Scuola. Tali dati personali verranno utilizzati, 
pubblicati, riprodotti, distribuiti, elaborati, modificati, diffusi e/o comunicati al pubblico 
anche nel contesto di realizzazioni o produzioni di vario genere destinate ad uso interno 
aziendale, mostre, incontri formativi con genitori ed insegnanti, pubblicazioni e potranno 
essere comunicati a terzi (altre società e/o professionisti del settore quali, ad esempio, 
designer o tipografie) sempre al fine del proseguimento delle attività sopra elencate. 
 
I dati sono trattati con il Suo consenso espresso (art. 6 lett. a del Reg. UE 679/2016), 
necessario ai fini del servizio richiesto. In assenza del consenso vi sarebbe l’impossibilità 
di operare nell’interesse del bambino. 
 
2.Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati verrà svolto sia in via manuale che in via informatica/elettronica, 
mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 
effettuato anche mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi.  
E’ possibile provvedere, con strumenti e procedure tali da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati, alla loro raccolta, registrazione, conservazione, organizzazione, 
elaborazione, profilazione per finalità organizzative, selezione, estrazione, raffronto, 
interconnessione, comunicazione, blocco, cancellazione, distruzione. 
 
3.Durata della conservazione 
I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 
scopi descritti nella presente informativa sulla Privacy e, nello specifico, per al massimo un 
anno dopo l’ultimo anno di Scuola del bambino. Dopo tale periodo saranno conservati solo 
i dati personali dell’interessato necessari al fine di ottemperare agli obblighi di legge e 
regolamentari ovvero per consentire all’associazione di mantenere una prova dei rispettivi 
diritti ed obblighi o comunque in conformità ai termini eventualmente previsti da normative 
specifiche in materia di conservazione di dati e documentazione. 
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4. Natura del conferimento dei dati 
La natura del conferimento dei dati non è obbligatoria ma l’ente non può prescindere, 
nell’espletamento dei suoi compiti e nell’esecuzione delle procedure amministrative, 
dall’acquisire direttamente tutti i dati relativi alla persona dell’interessato nonché del 
genitore, tutore o genitore unico ex art. 317 c.c. del minore. In mancanza del conferimento 
di dati, l’associazione non può accogliere la richiesta di prestazione dei servizi. 
 
5. Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati.  
I dati che verranno trattati per la durata del rapporto contrattuale e successivamente per 
l’adempimento degli obblighi di legge potranno essere comunicati (solamente se tale 
comunicazione risulti necessaria al perseguimento delle finalità descritte al punto 1)  
all’interno dell’associazione a tutto il personale incaricato, ed all’esterno dell’associazione 
a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali, competenti Autorità giudiziarie ed 
investigative in caso di espressa richiesta da parte delle Autorità stesse, alle forze 
dell’ordine, a soggetti operanti in settori di interesse privacy o informatico, alle controparti 
contrattuali e relativi difensori e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia 
necessaria per il corretto adempimento della finalità sopra indicata. 
Nello specifico, a titolo di esempio indichiamo fra gli ambiti di comunicazione possibili: 

 
a) enti pubblici che abbiano titolo per richiedere l’invio di dati o informazioni (comuni, 

Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale, ASL, assistenti sociali); 
b) società di servizi amministrativi o di controllo della qualità dei servizi oggetto della 

nostra offerta; 
c) personale medico, paramedico o amministrativo di strutture sanitarie impiegato in 

attività di controllo, di prevenzione o di assistenza; 
d) compagnie di assicurazione, periti o altri soggetti coinvolti nella definizione di 

pratiche di rimborso a seguito di infortuni; 
 
Le operazioni indispensabili per la tutela della salute del bambino stesso verranno 
compiute anche in assenza del consenso. In tali caso ci consideriamo fin d’ora autorizzati 
ad operare senza limitazione alcuna.  

  
6. Possibilità di trasferimento dei dati personali verso paesi terzi 
I suoi dati personali non saranno trasferiti verso Pesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea 
 
7. Misure di sicurezza e riservatezza dei dati personali. 
I dati degli interessati sono trattati in maniera lecita e corretta, adottando le opportune 
misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o 
distruzione non autorizzata dei dati. L’associazione, nello specifico, ha attuato misure 
idonee volte a proteggere i dati personali dell’interessato da perdita accidentale e da 
accessi, utilizzo, modifica e divulgazione non autorizzati. 
Nell’improbabile eventualità in cui l’associazione ritenga che la sicurezza dei dati personali 
dell’interessato in suo possesso o sotto il suo controllo sia stata o possa essere stata 
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compromessa, la stessa informerà il genitore, tutore o genitore unico ex art. 317 comma 1 
c.c. del minore dell’accaduto, secondo le modalità prescritte dalla legge vigente, 
utilizzando i metodi da essa prescritti 
 
8. Diritto di accesso ai dati personali e modalità di reclamo 
Si precisa che, in riferimento ai dati personali conferiti, il genitore, tutore o genitore unico 
ex art. 317 comma 1 c.c. del minore è detentore dei seguenti diritti ai sensi degli artt. dal 
15 al 22 del Reg. UE 679/2016, (il tutto compatibilmente con le finalità del trattamento 
stesso): 
- chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione di trattamento. Le rettifiche, cancellazioni o 
limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato, salvo che ciò si riveli 
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, saranno comunicate dai titolari del 
trattamento ai destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali (art. 15, 16, 17, 18 Reg. 
UE 679/2016); 
- opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che 
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati 
personali che la riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o per il compimento di 
indagini di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi 
automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante 
modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che 
il diritto di opposizione dell’interessato, esposto nel precedente punto b) per finalità di 
marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che 
comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione 
anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni 
mediante modalità tradizionali ovvero comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle 
due tipologie di comunicazione (art. 21 Reg. UE 679/2016); 
- chiedere al Titolare che i dati vengano trasmessi ad un altro titolare del trattamento 
(portabilità dei dati così come disciplinato dall’art. 20 del Reg. UE 679/2016); 
- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato priva della revoca (si precisa che il diritto di 
revoca del consenso non può riguardare ovviamente i casi in cui il trattamento, ad 
esempio, sia necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio 
di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento) (art. 7 Reg. UE 679/2016); 
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le 
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità (art. 77 Reg. UE 
679/2016) qualora ritenga che vi sia un problema nella modalità di gestione dei dati 
personali. 
Ai sensi dell’art. 2 undecies del d.lgs. 196/2003 novellato dal d.lgs 101/2018, i diritti di cui 
agli articoli da 15 a 22 del Reg. non possono essere esercitati con richiesta al titolare del 
trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Reg. UE 679/2016 qualora 
dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto: a) agli interessi 
tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio; b) agli interessi tutelati in base alle 
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disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive; c) all'attività di 
Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione; d) 
alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base 
ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità' inerenti alla politica monetaria e 
valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e 
finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità; e) allo svolgimento delle investigazioni 
difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria; f) alla riservatezza dell'identità del 
dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia 
venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.  Nei casi di cui al comma 1, lettere a), 
b), d) e) ed f) i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle 
disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore. L'esercizio dei medesimi 
diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e 
resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la 
finalità' della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura 
necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi 
dell'interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e) 
ed f). In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante 
con le modalità di cui all'articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l'interessato di aver 
eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto 
dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale. 
Per esercitare tali diritti, potrà inviare una richiesta contattando l’associazione al seguente 
indirizzo di posta  elettronica  segreteria@asiloinfantilevidario.it. Nel contattare il Titolare 
del trattamento, l’interessato dovrà accertarsi di includere il proprio nome, indirizzo email, 
indirizzo postale e/o numero/i di telefono nonché copia di un documento valido ai fini 
riconoscimento, per essere sicuro che la lo stesso possa gestire correttamente la sua 
richiesta. L’associazione è tenuta a fornire una risposta entro un mese dalla richiesta; 
termine estensibile fino a tre mesi in caso di particolare complessità della richiesta. 
 
9. Titolare del trattamento - Contatti della società. 
Ai fini della presente informativa sulla privacy e del trattamento qui descritto, si specifica 
che qualsiasi dato personale fornito o raccolto verrà trattato dalla “Associazione” o 
“Titolare del trattamento” e che tale termine fa riferimento alla Scuola dell’Infanzia Asilo 
Infantile Vidario, con sede legale in (22040) Alzate Brianza, viale Vidario n. 1, cod. fisc. 
00647320134, in persona del Presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione. 
Indirizzo mail  segreteria@asiloinfantilevidario.it; numero di telefono: 031/630352. 
L’elenco dei responsabili del trattamento e delle eventuali persone autorizzate è custodito 
presso la sede del titolare  e reso disponibile su richiesta dell’interessato. 
Per qualsiasi commento o domanda sulla presente Informativa sulla Privacy e per parlare 
con il Privacy Contact, è possibile scrivere al seguente indirizzo mail 
segreteria@asiloinfantilevidario.it o chiamare al seguente numero di telefono: tel. 
031/630352. 

  Scuola dell’Infanzia Asilo Infantile Vidario 
         Presidente del Consiglio di Amministrazione 

.                ______________________________ 
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MODULO DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO  
 

 I sottoscritti ________________________________________________________ 
             
                          ________________________________________________________ 
 

 In qualità di:          �  genitori               �  tutori              �  genitore unico ex art. 317 c.c. 
 
 dell’alunno/a ________________________________________________________ 

 
Acquisite le informazioni ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016 nonché del 
D.lgs 196/2003 novellato dal D.lgs 101/2018 mediante l’informativa denominata 
“Informativa resa al momento della raccolta dei dati personali”, consapevoli che il 
trattamento riguarderà sia i dati personali che le particolari categorie di dati (ex dati 
sensibili) di cui agli artt. 4 e 9 Reg. UE 679/2016; 
 
RIGUARDO ALLE PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI (EX SENSIBILI) 

 
Prestano il loro consenso alla raccolta, registrazione, conservazione, organizzazione, 
elaborazione, profilazione per finalità organizzative, selezione, estrazione, raffronto, 
interconnessione, comunicazione, blocco, cancellazione, distruzione dei dati 
personali necessari al raggiungimento delle finalità istituzionali (educative e di 
informazione) della Scuola, ivi compresi i dati riconducibili alle particolari categorie di 
dati (ex sensibili) di cui agli artt. 4 e 9 Reg. UE 679/2016 necessari al raggiungimento 
delle finalità istituzionali 

 

Prestiamo il consenso   �                    Neghiamo il consenso   �  
 
RIGUARDO LE FOTOGRAFIE E/O RIPRESE VIDEO 

 
Autorizziamo la Scuola a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi 
contenenti l’immagine di nostro figlio/a, il suo nome, la sua voce, all’interno di attività 
educative e didattiche e a pubblicare i suddetti materiali su qualsiasi mezzo di 
diffusione quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, supporti 
cartacei, sito internet, etc. senza che venga mai pregiudicata la dignità personale ed 
il decoro del minore. 
Confermiamo inoltre di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra 
indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da 
quanto sopra autorizzato. 

 

Autorizziamo   �                    Non Autorizziamo   �  
 

Data ____/___/_______           FIRMA DEL PADRE              FIRMA DELLA MADRE 
 
                _________________________ __________________________ 


