SERVIZIO ASILO NIDO A.S. 2020/2021
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 del Reg. UE 679/2016 (GDPR)
e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Gentili genitori,
con la presente nota intendiamo informarVi in merito alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati personali,
connessi alle procedure di iscrizione e di gestione del servizio asilo nido.
Il trattamento dei dati personali, connessi all’espletamento del servizio asilo nido, rientra nelle previsioni di
svolgimento dei compiti di pubblica utilità, demandati al Comune (art. 6, comma 1, lettera e) del Reg. UE 679/2016),
così come previsti dalle norme attualmente in vigore.
Più precisamente, le finalità perseguite nel fornire il suddetto servizio sono individuate dalla normativa in vigore come
segue:
- Servizi educativi che accolgono bambini e bambine in età compresa tra nove mesi e tre anni, con la funzione di
promuoverne il benessere psicofisico, favorirne lo sviluppo delle competenze ed abilità, contribuire alla formazione
della loro identità personale e sociale, sostenere ed affiancare le famiglie nel compito di assicurare le condizioni
migliori per la loro crescita;
- Servizi orientati a favorire l’integrazione sociale ed educativa dei minori disabili tenendo conto delle norme e degli
atti emanati dalla leggi dello Stato.
I dati personali raccolti, potranno essere comunicati a soggetti terzi, esclusivamente al fine di assicurare che i servizi
resi siano conformi alle necessità di cura, benessere e ai diritti dei bambini iscritti, ivi compresi quelli relativi a
esigenze alimentari, come il servizio mensa.
I soggetti responsabili della gestione del nido comunale e dei due nidi in convenzione sono i seguenti:
- Asilo Nido comunale il Batuffolo, Il Dirigente del III Settore, Arch. Anglesio Simona Maria e il Responsabile del
servizio, Arch. Raso Domenico.
- Asilo nido privato l’Ape che Ronza, Responsabili Longo Patrizia e Rinaldi Daniela
- Asilo nido privato il Nido dei Sogni, Responsabili Dal Mas Silvia e Bronsino Elena
Per quanto riguarda il servizio mensa dei tre asili nido (ai quali saranno comunicate le eventuali esigenze alimentari
specifiche del minore) sono appresso indicati:
- Asilo Nido comunale il Batuffolo, Responsabile Società CAMST sig. Galfrè Gianpiero
- Asilo nido privato l’Ape che Ronza, Responsabili Longo Patrizia e Rinaldi Daniela
- Asilo nido privato il Nido dei Sogni Responsabili Dal Mas Silvia e Bronsino Elena
I dati personali saranno trattati per l'intera durata del servizio erogato e saranno oggetto di cancellazione trascorsi
due anni dal termine dello stesso, qualora i genitori ne facciano richiesta al Comune.
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I dati raccolti durante la fase di triage saranno trattati solo ai fini delle misure di contenimento del contagio da Covid –
19
Nel caso dovessero instaurarsi controversie legali, i dati personali potranno essere utilizzati ai fini della difesa degli
interessi del Comune di Orbassano.
Tutti i dati personali raccolti per l’espletamento della pratica di iscrizione agli asili nido, saranno trattati nel rispetto dei
principi di correttezza, liceità, necessità e finalità stabiliti dal Regolamento UE n. 679/2016, nonché dal Decreto
Legislativo 196/2003 e, in ogni caso, in conformità alla disciplina legale vigente.
Vi informiamo inoltre che:
- il trattamento dei dati raccolti al momento dell’iscrizione e successivamente per la compilazione della scheda
personale del bambino è necessario a garantire al meglio lo svolgimento del servizio, in conformità alle prescrizioni
di legge.
- Il servizio come sopra individuato, in quanto erogato nello svolgimento di compiti di interesse pubblico, prescinde, in
ogni caso dal consenso dell'interessato; in questa prospettiva, laddove Voi riteniate di non voler comunicare i dati
richiesti, potete ritirare il consenso od opporvi al loro trattamento, così come nel caso venga richiesta la
cancellazione non sarà possibile erogare il servizio;
- gli Incaricati del trattamento sono i soli impiegati e funzionari comunali (con profilo tecnico o amministrativo) addetti
alle procedure necessarie all'erogazione del servizio;
- i dati forniti non saranno comunicati ad ulteriori soggetti terzi, fatti salvi specifici obblighi normativi o sue precise
disposizioni.
In qualsiasi momento, rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati, Lei potrà:
- avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e delle norme italiane che ne
coordinano l'applicazione;
- richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e delle norme italiane che
ne coordinano l'applicazione;
- revocare il proprio consenso al trattamento dei dati, evenienza che comporterà eventualmente l'impossibilità di
continuare ad erogare il servizio;
- esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano o che riguardano il minore (limitazione);
- opporsi al trattamento, indicandone il motivo;
- presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Orbassano presso l'Autorità Garante per la
protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente.
Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del Reg. UE n.
679/2016.
Il Titolare del Trattamento dei dati da Lei forniti è il Comune di Orbassano, con sede in Piazza Umberto I n. 5 nella
persona del Sindaco pro tempore.
Il Responsabile
Servizio Asilo Nido
Domenico Raso

Per presa visione e accettazione dei genitori
(firme leggibili)
___________________________________
___________________________________
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