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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 RELATIVA AL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI DEGLI ASILO NIDO E DEI SERVIZI 

INTEGRATVI AL NIDO. 

 

Gent. le utente, 

 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali La informiamo   

che i Suoi dati personali nonché quelli, anche sensibili e particolari, relativi a Suo/a figlio/a ed alle altre 

persone che possano definirsi interessate agli interventi di assistenza e cura all’infanzia prestati dall'Azienda 

speciale consortile per la gestione delle politiche sociali nei comuni dell’ambito territoriale A1, in seguito,  

per brevità ASC A1,  (es. persone incaricate per il ritiro del minore), sono trattati con la esclusiva finalità della 

erogazione dei SERVIZI DI ASILO NIDO ed INTEGRATIVI AL NIDO e per lo svolgimento di ogni altro 

atto/ adempimento amministrativo e  gestionale rientranti nelle finalità indicate dalla presente informativa. 

 

1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO: 

 

Il Titolare tratta i dati personali (ad esempio nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, numero di telefono o 

cellulare, e-mail, reddito ISEE etc.) relativi al richiedente (genitori o altra persona indicata dagli esercenti la 

responsabilità genitoriale) e del bambino frequentante il sevizio da Lei autonomamente e liberamente 

comunicati. 

 

I trattamenti riguardano, in particolare: 

 

A) Dati ed informazioni necessari alla gestione tecnica ed amministrativa dei servizi di asilo nido ed integrativi 

al nido ivi compresi quelli richiesti per evadere l’adempimento di obblighi contabili e fiscali relativi ai 

pagamenti delle rette ed alla loro riscossione. 

 

B) Dati ed informazioni indispensabili allo svolgimento delle attività di assistenza e cura del bambino presso 

l’asilo nido ad alla compilazione del modulo di autorizzazione alla gestione degli interventi di urgenza 

attuati per la incolumità e tutela della salute dei bambini nei casi di irreperibilità ovvero, indisponibilità dei 

soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e/o delle persone dagli stessi allo scopo delegate, nonché per 

le richieste di pronto intervento sanitario (118) o l’eventualmente invio dei bambini in Pronto Soccorso. 

 

 C) Dati personali comuni-identificativi e sensibili. In particolare il trattamento dei dati sensibili si riferisce a: 

- abitudini alimentari del bambino, allergie e/o intolleranze alimentari, ecc.; 

- condizioni generali di salute del bambino; 

- certificati attestanti particolari patologie influenti sulla conoscenza di base del bambino; 

- convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere dei genitori del bambino (Dichiarazione Sostitutiva Unica 

e abitudini alimentari del bambino); 

- obbligo di vaccinazione. 
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La presente informativa è relativa al trattamento dei dati personali raccolti per la gestione degli interventi 

educativi, assistenziali e di cura erogati alla prima infanzia relativamente ai servizi di asilo nido ed integrativi 

al nido sulla base delle disposizioni normative di seguito richiamate: 

 

- Legge Regionale N. 48 Del 04-09-1974 - Costruzione, gestione e controllo degli asili-nido comunali. 

- Delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113 - Programma Nazionale Servizi di cura all’infanzia ed agli 

anziani non autosufficienti.  

-  “Regolamento n. 4 del 7 aprile 2014 di attuazione della Legge regionale della Campania 23 ottobre 

2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, 

n. 328)”, pubblicato sulla B.U.R.C. n. 28 del 28 aprile 2014. 

 

 

2. FINALITA’ DI TRATTAMENTO: 

 

Il trattamento dei dati personali è effettuato per finalità istituzionali di rilevante interesse pubblico. 

 

I dati sono trattati con la finalità di assicurare: 

 

A) La gestione degli interventi di assistenza, cura ed educazione a beneficio della prima infanzia presso i 

servizi di asilo nido ed integrativi al nido; 

B) La gestione amministrativa e di ogni altro adempimento regolamentare, contabile e fiscale previsto per 

accedere ai servizi e relativamente al pagamento/riscossione delle rette di frequenza. 

C) La gestione degli interventi di urgenza attuati per la incolumità e a tutela della salute dei bambini nei casi 

di irreperibilità ovvero, indisponibilità dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e/o delle persone 

dagli stessi allo scopo delegate, nonché per le richieste di pronto intervento sanitario (118) o l’eventualmente 

invio dei bambini in Pronto Soccorso. 

 

Si rende noto, inoltre, che le foto e/o filmati dei bambini frequentanti potranno essere trattate, per motivi 

didattici e informativi, da parte dell’Azienda Consortile A1 e/o dal gestore del servizio per le finalità di seguito 

indicate: 

D) affissione all'interno degli spazi degli asili nido e dei servizi integrativi al nido; 

E) elaborazione di materiale informativo cartaceo relativo all'attività svolta dai servizi; 

F) consegna ai genitori e familiari dei frequentanti delle duplicazioni di foto e/o filmati che ritraggono i 

bambini nello svolgimento delle attività ludiche ed assistenziali e/o nel corso di eventi e/o avvenimenti 

realizzati dal personale educativo/assistenziale nel corso dell’anno. 

 

(Le concrete modalità di consegna delle foto e/o dei filmati, così come previsto al punto E, saranno definite 

dai gestori affidatari dei servizi). 
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IL TRATTAMENTO NECESSITA DEL CONSENSO ESPRESSO DAGLI INTERESSATI IN 

RELAZIONE ALLE FINALITÀ INDICATE. 

 

 

 

 

3.      DATI PARTICOLARI E SENSIBILI. 

 

La presente informativa riguarda anche il trattamento dei dati particolare e sensibili relativi a: 

 

-  abitudini alimentari del bambino, allergie e/o intolleranze alimentari, ecc.; 

- condizioni generali di salute del bambino; 

- certificati attestanti particolari patologie influenti sulla conoscenza di base del bambino; 

- convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere dei genitori del bambino (Dichiarazione Sostitutiva Unica 

e abitudini alimentari del bambino); 

- obbligo di vaccinazione. 

 

Il trattamento dei dati dei dati particolare e sensibili è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale 

è soggetto il titolare del trattamento.  

 

  

 4. MODALITA’ DI TRATTAMENTO: 

 

L’ASC A1 tratta i dati personali degli interessati in modo lecito, secondo correttezza ed in modo da assicurarne 

la sicurezza e la riservatezza.  

 

Il trattamento dei dati personali avrà luogo nel rispetto delle modalità indicate all’art. 4 n. 2) GDPR riguardo 

a raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, 

consultazione, utilizzo, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione. 

 

Il trattamento viene effettuato mediante strumenti cartacei, digitali e telematici, adottando modalità 

organizzative e logiche corrispondenti alle finalità espressamente indicate al precedente art. 2.  

 

Il trattamento è effettuato esclusivamente da personale autorizzato dal Titolare, tenuto al segreto professionale 

e/o d'ufficio. 

  

Il personale tecnico che opera attraverso i sistemi informativi è: 

1. Tenuto al segreto professionale e/o d'ufficio 

Acconsento Non acconsento 
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2. Espressamente autorizzato ad effettuare il trattamento  

3. In ogni momento identificabile. 

  

I dati sono inoltre trattati ai fini di assicurare le comunicazioni tramite telefono (anche a mezzo di sms), e-

mail e posta. 

 

La raccolta dei dati potrà essere effettuata presso gli interessati, o tramite terzi, ovvero attraverso elenchi e 

registri pubblici. 

 

Per quanto concerne il trattamento di cui alle lettere D, E ed F) del precedente articolo 2 i gestori affidatari 

dei servizi o l’ASC A1 potrebbero avvalersi delle prestazioni di un fotografo professionista. Quest'ultimo 

espressamente incaricato dal gestore del sevizio, o da ASC A1, è tenuto alla segretezza professionale ed al 

rispetto della disciplina del trattamento dei dati di cui al D.lgs. 196/2003 ed al GDPR UE 2016/679. 

 

I dati degli interessati sono trattati anche per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, ovvero di ricerca 

scientifica, storica e statistica, n el rispetto dell’art. 89 del Regolamento UE 2016/679. 

 

I dati personali trattati per finalità di ricerca scientifica o statistica devono chiaramente essere determinati e 

resi noti all’interessato secondo quanto previsto dagli art. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679 e dall’ art. 72, 

comma 2, lettera b) e dall’articolo 6- bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. I dati predetti non 

possono essere utilizzati per decisioni o provvedimenti relativi all’interessato, né per finalità di altra natura. 

 

I dati personali dell’interessato sono lecitamente trattati dal gestore del sistema informativo SIS in PCC   

www.ava1.retedelsociale.it.  

 

Fermo restando l’attività di vigilanza esercitata dal Responsabile della Protezione dei dati (DPO/RPD) 

nominato dall’ASC A1, il gestore del sistema www.ava1.retedelsociale.it, assicura il rispetto della normativa 

vigente in materia di trattamento dei dati personali anche in relazione alle informazioni alle quali accede il 

personale tecnico dallo stesso impiegato nella gestione del servizio. 

 

I dati sono, infine, lecitamente trattati, nel rispetto delle modalità predette anche dai gestori dei sistemi 

informativi GOLEM e del sito web www.pianosociale-a1.it. 

 

 

5. COMUNICAZIONE DEI DATI: 

  

Il Titolare del trattamento comunica i dati al personale dallo stesso autorizzato. 

 

I dati non sono diffusi e non sono comunicati a terzi se non per lo svolgimento di attività istituzionali, 

gestionali, tecniche e strumentali necessarie alla erogazione dei servizi, o comunque, in forza di una 

http://www.ava1.retedelsociale.it/
http://www.ava1.retedelsociale.it/
http://www.pianosociale-a1.it/
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disposizione di legge o di normazione che lo preveda (comunicazione ad enti gestori affidatari, enti ed 

organismi pubblici, aziende sanitarie o istituzioni, soggetti titolari di diritto di accesso).  

  

Per terzi si intendono anche i medici ed il personale sanitario dei servizi di Pronto intervento (118) e di Pronto 

Soccorso, ove si rendessero necessari interventi urgenti a tutela della incolumità fisica e dello stato di salute 

del bambino. 

 

Il Titolare del trattamento trasmette i dati a soggetti terzi per i quali sussiste obbligo di comunicazione statuito 

da legge o da contratto - art. 6 comma 1 lettera c) del GDPR UE 2016/679 “il trattamento è necessario per 

adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”.  

 

 

6. GESTORI AFFIDATARI DEI SERVIZI. 

 

I dati personali degli interessati sono comunicati ai gestori dei servizi, nel rispetto dall’ art. 6 comma 1 lettera 

b) del Regolamento UE 2016/679 “il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato 

è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”. 

  

Fermo restando l’attività di vigilanza esercitata dal Responsabile della Protezione dei dati (DPO/RPD) 

nominato dall’amministrazione committente, gli enti gestori dei servizi sono obbligati a rispettare la normativa 

vigente in materia di trattamento dei dati personali anche in ordine alle informazioni alle quali accede il 

personale tecnico impiegato dal gestore per la esecuzione dei contratti. 

 

7.   NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI 

RISPONDERE:   

 

Il conferimento dei dati personali (ordinari, particolari e sensibili) indicati dalla presente informativa 

all’articolo 2 lettere A) e B) ed all’articolo 3 è obbligatorio.  

 

 

Il trattamento dei dati personali individuato alle lettere A) e B) dell’articolo 2 ed all’ art. 3 costituisce 

condizione necessaria per l’ammissione e la frequenza dei bambini ai servizi e necessita del consenso prestato 

dagli interessati. 

 

Il trattamento dei dati personali individuato alla lettera C) dell’articolo 2, poiché effettuato per la salvaguardia 

degli interessi vitali del bambino, non necessita del consenso. 

 

Per le finalità indicate alle lettere D, E ed F dell’art. 3 rientra nella facoltà dell’interessato di non prestare il 

consenso e non autorizzare il gestore del servizio di riprendere, fotografare od utilizzare le immagini dei 

bambini. 
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Il rifiuto d i co n fe rire  i dati su indicati preclude la possibilità ove richiesto 

dagli interessati di accedere ai servizi di asilo nido ed integrativi al nido.  
 

 

8.    DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: 

 

I dati personali dell’interessato non saranno diffusi e trasferiti all’estero. 

 

9.     DURATA DEL TRATTAMENTO 

 

La durata del trattamento corrisponde al tempo necessario a perseguire le finalità indicate ai sensi dell’art. 2 

della presente informativa. In ogni caso la durata del trattamento non potrà eccedere il termine di 20 anni. 

 

I dati raccolti per finalità di archiviazione ovvero, di ricerca scientifica, storica e statistica potranno essere 

conservati oltre la durata suddetta e/o ceduti ad altro titolare ai sensi dell’art. 89, paragrafo 1 del Regolamento 

UE 2016/679.  

 

  

10. DIRITTI DELL’INTERESSATO: 

 

Gli interessati godono dei diritti stabiliti dall’art. 15 del Regolamento UE 2016/679: 

 

i. Ottenere conferma e comunicazione intelligibile della esistenza di dati personali anche qualora 

gli stessi siano non registrati. 

 

ii. Ottenere l'indicazione:  

 

a) Dell' origine dei dati personali  

b) Delle finalità e modalità del loro trattamento 

c) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici  

d) Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del responsabile designato ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, GDPR 

e) Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali sono comunicati o che possono 

venirne a conoscenza degli stessi. 

 

In qualsiasi momento rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati, l’interessato potrà:   

 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; 
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 Revocare il proprio consenso al trattamento dei dati, evenienza comporta impedimento ad ottenere la 

erogazione dei servizi 

 Esercitare la facoltà di oscurare parzialmente i dati o gli eventi che riguardino gli interessati 

(limitazione); 

 Opporsi al trattamento, indicandone il motivo; 

 Chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso l’Azienda Speciale 

Consortile, circostanza che comporterà l’immediata sospensione del servizio; 

 Presentare reclamo avverso il trattamento disposto dall’ Azienda Speciale Consortile presso l’Autorità 

garante per la protezione dei dati personali e ricorso presso l ‘ Autorità giudiziaria competente. 

 

 

11. ESERCIZIO DEI DIRITTI: 

 

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando: 

 

 Una raccomandata ARR all’ Azienda Speciale Consortile per la gestione delle politiche sociali nei 

comuni dell’ambito territoriale A1 – Via Fontananuova- 83031 Ariano Irpino (AV). 

 Una mail all’indirizzo info@pianosociale-a1.it 

 Una PEC all’ indirizzo consorzioa1@legalmail.it  

 

 

12. TITOLARE, RESPONSABILE ED INCARICATI: 

  

Il Titolare del trattamento è l’Azienda Speciale Consortile per la gestione delle politiche sociali nei comuni 

dell’ambito territoriale A1 in persona del legale rappresentante. 

 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Vincenzo SOLOMITA, in qualità di Direttore Generale. 

 

Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO/RPD) è il Prof. Ing. Pasquale Natale. 

 

Il Responsabile del servizio ed eventuali incaricati del trattamento dei dati per le specifiche finalità istituzionali 

sono visibili sul web site dell’Azienda Speciale Consortile (www.pianosociale-a1.it). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@pianosociale-a1.it
mailto:consorzioa1@legalmail.it
http://www.pianosociale-a1.it/
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COGNOME _____________________________________________________ NOME 

___________________________________________________ RESIDENZA via 

______________________________________ n. ______ Località _________________ C.A.P. _______ 

Provincia __________ CODICE FISCALE _________________________________________________ 

TELEFONO _______________________ FAX _______________________ E-MAIL 

_________________________________________________  

 

In qualità di: PADRE /MADRE/ TUTORE/ CURATORE / ALTRO   

 

                                                            DEL BAMBINO/A 

 

 

COGNOME___________________NOME __________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________  

 

Dichiara di aver ricevuto e preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/03 e art. 13 e 14 reg. UE 

n.679/16.  

 

Luogo e data __________________________________ Firma __________________________________ 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________, vista l’informativa dell’Azienda Speciale 

Consortile per la gestione delle Politiche Sociali nei Comuni dell’Ambito Territoriale A1 presta il consenso 

al trattamento dei dati indicati per le finalità indicate alle lettere D), E) ed F) dell’articolo 2 e precisamente: 

□ Limitatamente al trattamento dei dati indicati al punto D 

□ Limitatamente al trattamento dei dati indicati al punto E 
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□ Limitatamente al trattamento dei dati indicati al punto F 

 

Data                                                                                                                                  Firma 

 

________________                                                                                         ___________________________ 

 

 

 

(DA COMPILARE IN CASO DI NECESSITA’) 

 

Visto che l’interessato sopra indentificato è impossibilitato a firmare perché, come dal medesimo dichiarato, 

è (specificare il motivo) …………………………………………………… 

I testimoni sigg. 

1. ……………………………………. 

2. ……………………………………. 

Con la sottoscrizione della presente attestano che il Sig………………………………… ha prestato / negato 

il proprio consenso al trattamento dei dati dopo aver letto e compreso le informazioni fornite a norma dell’art. 

13 del Regolamento Europeo 2016/679. 

Data ……………………… 

Firma ……………………… 

Firma ……………………. 

 

Si allega documento di riconoscimento dell’interessato, e ove presenti, dei testimoni.  

Estremi documento d’ identità dell’interessato e, ove presenti, dei testimoni: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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