CITTÀ DI BAVENO
Provincia del Verbano Cusio Ossola
Asilo Nido
“G. Buscaglia”
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER L’ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO

RESA AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR
Cari genitori,

il Comune di Baveno desidera fornire a Voi genitori le seguenti informazioni sul trattamento dei
dati personali Vostri e dei Vostri figli.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è il Comune di Baveno, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in
Piazza Dante Alighieri, 14, 28831 Baveno (VB), Telefono: 0323/924484, Email:
info.casadellanziano@comune.baveno.vb.it, PEC: baveno@pec.it
Il DPO nominato e reperibile ai seguenti dati di contatto: presso Labor Service srl, via Righi n. 29,
28100 Novara (NO), telefono 0321.1814220 e-mail: privacy@labor-service.it pec: pec@pec.laborservice.it
FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
Finalità
Il trattamento dei dati personali comuni (anagrafici e di pagamento) e particolari (relativi alla salute e alle convinzioni
etico-religiose) è finalizzato all’erogazione di tutte le attività dell’asilo nido (a titolo esemplificativo, permettere
l’iscrizione del bambino, svolgere attività educative, ludico-didattiche e formative, anche in ambito multiculturale e
multietnico, erogare il servizio di ristorazione), all’adempimento degli obblighi istituzionali di carattere amministrativo
ed all’esecuzione di tutti gli obblighi di legge incombenti Sulle istituzioni scolastiche, compresi quelli relativi al
monitoraggio dello stato vaccinale, alla difesa un diritto in sede giudiziaria o stragiudiziale.
Il trattamento di dati personali aventi ad oggetto fotografie e filmati dei bambini è finalizzato alla documentazione
delle attività ludico-didattiche svolte dall’asilo.
Le fotografie possono essere appese nei corridoi dell’asilo, oltreché pubblicate sul sito web e condivise nel gruppo
privato di Facebook e di WhatsApp.
Basi giuridiche
Il trattamento dei dati comuni (anagrafici e di pagamento) e particolari (relativi alla salute e alle convinzioni eticoreligiose) dell’Interessato è lecito in quanto:
- è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b GDPR;
- è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante ex art 9, par. 1, lett. g) GDPR e, nello
specifico allo svolgimento di attività socio-assistenziali a tutela di minori (art. 2-sexies, co. II, lett. s del Codice Privacy);
- è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto l’istituto scolastico titolare del trattamento ex art.
6, par. 1, lett. c) GDPR .
Il trattamento dei dati personali avente ad oggetto fotografie e filmati è basato sul consenso espresso dai genitori (art.
Cod.Fisc.00388490039; Tel. +39 0323 349057; e-mail: servizisociali@comune.baveno.vb.it

6, par. 1, lett. a GDPR).

DESTINATARI DEI DATI
I dati personali trattati dal Titolare potranno essere comunicati a terzi che forniscono al Titolare servizi connessi alla
corretta esecuzione della sua attività: a tal proposito, il Comune di Baveno ha affidato il servizio di espletamento di
tutte le funzionalità dell’asilo alla Cooperativa La Bitta, che ricopre il ruolo di responsabile del trattamento ex art. 28
GDPR.
Inoltre, il Comune ha incaricato la Società Sodexo della preparazione dei pasti. Poiché la Società può venire a
conoscenza di eventuali diete speciali per motivi di salute o etico-religiosi, è stata nominata responsabile del
trattamento ex art. 28 dal Comune di Baveno.
Inoltre, i dati personali verranno comunicati a soggetti esterni per adempiere obblighi legali ai quali il Comune è
soggetto: Agenzia delle Entrate, ASL di Competenza, altri Comuni, Ministero dell’Istruzione, Autorità Giudiziarie, ecc.
Da ultimo, le fotografie ed i filmati potranno essere comunicati, previo consenso, agli altri membri del gruppo
WhatsApp e Facebook dell’asilo comunali; inoltre, le fotografie appese in corridoio della struttura potranno essere
osservate da tutte le persone autorizzate a farvi accesso.
Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali dell’interessato verso un Paese terzo
all’Unione Europea o verso un’organizzazione internazionale.

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali raccolti vengono trattati per il periodo necessario al soddisfacimento delle finalità di cui sopra, nel
rispetto degli obblighi di contratto e di legge. Nello specifico, i dati di carattere contabile verranno conservati per 10
anni, mentre i dati necessari per l’iscrizione del bambino verranno conservati per un massimo di 5 anni a decorrere
dall’uscita del bambino dall’asilo.
Le fotografie verranno conservate fino al diniego del consenso dei genitori.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali comuni costituisce requisito necessario per la conclusione del contratto: in assenza,
vi sarà l’impossibilità di dar corso allo stesso e agli altri adempimenti legali connessi nonché di gestire correttamente le
reciproche relazioni commerciali; il conferimento dei dati particolari ex art. 9 GDPR è propedeutico alla corretta
erogazione del servizio anche nell’interesse e salvaguardia della salute dei bambini; diversamente, il consenso al
trattamento dell’immagine è facoltativo e non comporta alcuna conseguenza negativa rispetto all’erogazione dei
servizi.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la
cancellazione o la limitazione e opposizione al trattamento oltre che la portabilità dei dati (artt. 15
e ss del GDPR), comunicandolo al Titolare attraverso i dati di contatto più sopra indicati. Potrà
inoltre revocare, in qualsiasi momento, il consenso originariamente prestato (art. 7, par. 3 GDPR).
Inoltre, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it).

