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DIPARTIMENTO EDUCATIVO
Informativa per il trattamento dei dati personali
ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Gentile famiglia,
da questo momento inizia una collaborazione con Asp Opus Civium che durerà tutto il tempo di
permanenza del bambino/a nel servizio di nido o scuola dell’infanzia; i dati personali richiesti in
sede di iscrizione, e quelli che saranno chiesti dalla scuola o nido, servono a garantire
l’adeguata erogazione del servizio e ci permettono di svolgere al meglio il nostro lavoro.
Informiamo che i dati forniti saranno trattati secondo il D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”), che prevede l’assoluta tutela di tutti i dati personali e sensibili
comunicati; il trattamento dei dati osserverà i principi di correttezza, liceità, trasparenza e
tutela della riservatezza dei diritti del bambino/a e della famiglia.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, vi foniamo le seguenti informazioni:
•

Il titolare del trattamento è Asp Opus Civium, ed il responsabile del trattamento è
il Responsabile dell’ufficio destinatario dei dati comunicati; il trattamento dei dati è
relativo ad una attività che si configura di rilevante interesse pubblico;

•

i dati anagrafici, i contatti, le informazioni relative al lavoro, etc…, sono utili per
l’espletamento dell’istruttoria (es. punteggi, richiesta di servizi accessori, etc…),ed
anche per avere la possibilità di rintracciare la famiglia in caso di necessità, oltre che per
il disbrigo di pratiche amministrative e burocratiche di vario genere;

•

il trattamento dei dati sarà effettuato in modalità cartacea o informatica dal
personale incaricato dell’ufficio e della scuola o nido;

•

i dati potranno essere oggetto di comunicazione a strutture esterne quali ad es.
organismi pubblici di vigilanza, sanitari, per espletare gli adempimenti di legge, per
attività istituzionali nonché per eventuali necessità sanitarie del bambino; i dati potranno
altresì essere comunicati, in forma anonima o aggregata, ad organismi esterni a fini
statistici;
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•

per il corretto svolgimento del servizio saranno trattati, in forma cartacea o
informatica, nelle modalità e limiti previsti dalla legge e dall’Autorità Garante, anche i
dati sensibili, quali particolari condizioni di salute del bambino, eventuali vaccinazioni,
allergie o intolleranze, oppure i dati riguardanti convinzioni religiose o filosofiche (ad es.
per richiesta di diete particolari);

•

infine, si ricorda che il conferimento ed il trattamento dei dati personali o sensibili
ha carattere obbligatorio, poiché necessari allo svolgimento del servizio.
Il Titolare del trattamento, per finalità didattiche, educative, di studio, di
documentazione, di informazione o promozione, chiederà altresì l’autorizzazione ad
effettuare foto o riprese di momenti di vita del bambino/a all’interno della scuola o
nido; di questo materiale, del cui utilizzo vi sarà richiesto apposito consenso informato,
sarà trattato conformemente ai principi di correttezza, liceità, e tutela della persona
interessata.
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