
Informativa ai sensi degli artt. 13 e art. 14 Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

La informiamo che i  dati già raccolti in sede d’iscrizione  e quelli  ulteriori  che verranno da Voi
forniti, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il  titolare del  trattamento dei  dati è il  COMUNE di DESIO che Lei  potrà contattare ai  seguenti
riferimenti:

Telefono: 0362 392.1
 Indirizzo PEC: protocollo.comune.desio@legalmail.it

Potrà altresì  contattare il  Responsabile  della protezione dei  dati al  seguente indirizzo di  posta
elettronica: privacy@comune.desio.mb.it

1. Oggetto del trattamento 
I dati da Voi forniti verranno trattati dalla Segreteria del Servizio Scuole Infanzia Comunale di via
Novara, 7 - Desio e dal Responsabile Esterno del trattamento nominato (Cooperativa Stripes), e si
riferiscono a:
1.1 dati  anagrafici  (nome e  cognome  dei  genitori  o  di  chi  esercita  la  patria  potestà,  nome e
cognome del minore, età luogo di nascita, codice fiscale);
1.2 dati di contatto (numero/i di telefono, indirizzo/i email);
1.3 dati particolari (tra i quali quelli di tipo sanitario e religioso)
1.4 immagini e/o videoregistrazioni delle attività didattiche;
1.5 immagini  e/o  videoregistrazioni  delle  attività  svolte  dal  figlio  minore  presso  le  scuole
dell’infanzia comunali;
(NB le immagini e videoregistrazioni di cui ai punti 1.3 e 1.4 garantiscono la non riconoscibilità
del volto del minore)

2. Finalità del trattamento
2.1 gestione delle richieste di iscrizione del figlio minore, erogazione dei servizi di prima infanzia
del Comune di Desio, comunicazioni e informazioni ai genitori e ai soggetti che esercitano la patria
potestà sul minore (dati di cui al punto 1.1, 1.2, 1,3).
Le basi giuridiche della finalità di cui  al precedente punto 2.1 sono l’esecuzione del contratto di cui
l’interessato è parte, ai sensi dell’art.6 par.1 lett. B) del regolamento U.E. 2016/679 e l’interesse
pubblico rilevante proprio dei servizi pubblici di prima infanzia, ai sensi dell’art. 9, par.2  lettera g)
del medesimo Regolamento. Il trattamento dei dati personali per la suddetta finalità è obbligatorio
e il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di usufruire del servizio richiesto;
2.2  realizzazione  di  cartellonistica,  mostre,  realizzazione  di  album,  tesserini  identificativi  e
archiviazione documentale(immagini e di video riprese delle attività didattiche, dati di cui al punto
1.5); 
2.3 invio di immagini ai giornali locali delle attività svolte dal figlio minore all’asilo nido riguardanti
eventi  specifici organizzati dal nido stesso (dati di cui al punto 1.4).
La base giuridica delle finalità di cui ai punti 2.2, 2.3 è il consenso dell’interessato (ai sensi dell’art.
6  par.  1  lettera  a)  del  Regolamento  U.E.  2016/679).  In  questi  casi  il  conferimento  dei  dati  è
facoltativo, e potrà essere prestato il consenso al trattamento dei dati in forma libera e specifica su
ogni singola finalità.
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3. Modalità del trattamento e tempi di conservazione
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art. 4 GDPR:

- raccolta dei dati tramite compilazione di modulistica cartacea;
- registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo;
- organizzazione degli archivi in forma cartacea e/o informatizzata.

I dati:
- sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni (tra i quali

STRIPES …), designati dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività
strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente;

- potranno essere comunicati a soggetti pubblici (tra i quali le altre scuole del territorio) e privati,
per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse
pubblico;

- potranno essere comunicati alle compagnie di assicurazione con cui il Comune ha stipulato polizze
per la gestione delle richieste di risarcimento danni per eventuali  sinistri  occorsi all’interno dei
locali scolastici;

- potranno essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

- sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto
conto  degli  obblighi  di  legge  a  cui  il  Titolare  deve  sottostare  nell’adempimento  delle  proprie
funzioni istituzionali.

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al
diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione,
l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al
diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento
che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria, il diritto di revoca del consenso ove prestato.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne
ravvisi la necessità.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati,
reperibili ai contatti sopra indicati.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
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Alla luce dell’informativa ricevuta:

Firma di entrambi i genitori o di chi esercita la patria potestà

_____________________________ ________________________________

Desio _______________________
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I SOTTOSCRITTI:

Nome e Cognome ______________________________________________________________

Nome e Cognome ______________________________________________________________

GENITORI DEL MINORE

Nome e Cognome ______________________________________________________________

 prestano il consenso  negano il consenso

Trattamento di immagini e/o videoregistrazioni per le finalità di cui al punto 2.2
 prestano il consenso  negano il consenso

Trattamento di immagini e/o video registrazioni per le finalità di cui al punto 2.3


