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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 

 
Gentile genitore 

Stai iscrivendo tuo figlio/a presso i nostro asilo. 

 

Per procedere all'iscrizione ti viene chiesto di indicare alcuni dati che lo/a riguardano. 

 

L'asilo "Il fiore sulla nuvoletta" è attento alla protezione dei dati che riguardano i suoi iscritti, per 

questo ti chiediamo di leggere attentamente questo foglio nel quale ti informiamo che: 

Il titolare del trattamento dei dati che ci fornisci è L'ASILO NIDO IL FIORE SULLA 

NUVOLETTA DI VALERIA SALVATORE DITTA INDIVIDUALE legalmente rappresentato 

da VALERIA SALVATORE. 

Puoi contattarci al telefono 06/30316990   388/0537854 o all'indirizzo email 

info@ilfioresullanuvoletta.it 

 

Trattiamo i dati che ci fornisci soltanto per l'adempimento del contratto di servizi che stai 

sottoscrivendo. Questo contratto costituisce anche la base giuridica del trattamento. 

 

I dati che ci fornisci non saranno comunicati a terzi. Tuttavia sarà possibile la loro comunicazione 

verso le autorità competenti e di controllo su loro esplicita richiesta. 

 

I dati che ci comunichi saranno conservati per un periodo di massimo 3 anni per ottemperare agli 

obblighi di legge ai quali siamo sottoposti.  

I dati sono conservati nelle cartelline personali dei bambini nella Segreteria. I numeri di telefono dei 

genitori sono conservati anche nei quaderni delle sezioni perchè le educatrici vi possano subito 

contattare in caso di emergenza. 

I dati anagrafici del vostro bambino e i vostri, nonché i vostri recapiti telefonici e le vostre mail 

sono inserite anche nel gestionale EASYNIDO, in uso da settembre 2020. Al momento 

dell'iscrizione di vostro figlio vi arriveranno per mail le credenziali personali per l'accesso al 

gestionale. Attraverso il vostro smartphone potrete così registrare le entrate e le uscite di vostro 

figlio, ricevere le comunicazioni dal nido e visionare il diario di bordo giornaliero con tutte le 

informazioni sulla routine del vostro bambino. 

Ti consigliamo di conservare con cura le credenziali che riceverai, che saranno strettamente 

personali. La struttura non risponderà nel caso di smarrimento o nel caso in cui qualcun'altro oltre a 

te le usi e non sia da te autorizzato. 

Le credenziali verranno generate direttamente dal gestionale e inviate in automatico. 
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In ogni momento puoi esercitare i diritti che le normative ti garantiscono e più specificamente il 

diritto all'accesso ai tuoi dati, alla loro rettifica o cancellazione, alla limitazione del trattamento, il 

diritto di opposizione, alla portabilità dei dati e quello di proporre reclamo ad una autorità di 

controllo. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter iscrivere il bambino/a all'asilo e la mancata 

comunicazione degli stessi comporterà l'impossibilità di procedere con l'iscrizione. 

Non esiste alcun processo di profilazione e di decisione automatizzata relativo ai dati che ci 

fornisce. 

 

Per tutelare la salute del minore ti viene anche richiesto di fornirci alcuni dati relativi al suo stato di 

salute. 

Per questo tipo di dati ti chiederemo un consenso esplicito al trattamento. 

 

Per quanto riguarda le immagini relative ai minori ti informiamo che all'interno della struttura è 

attivo un impianto di videosorveglianza per finalità di tutela della sicurezza ed incolumità dei 

bambini.  

Nel corso degli eventi e delle feste che organizziamo, sarà possibile la documentazione fotografica. 

La documentazione fotografica che il nostro personale educativo raccoglie durante l'anno sarà 

inserita nei quadernini personali di ogni bambino/a. 

I video fatti durante il corso dell'anno dal personale educativo vi verranno consegnati a fine anno . 

Per questo tipo di trattamenti ti chiediamo di esprimere il tuo esplicito consenso. 

 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

esercitante la responsabilità genitoriale del minore________________________________________ 

esprimo i seguenti consensi: 

 

(   ) Acconsento al trattamento dei dati relativi allo stato di salute del minore 

(   ) Acconsento al trattamento delle immagini di videosorveglianza per fini di sicurezza e salute dei 

minori 

(   ) Acconsento al trattamento delle foto che possono essere prese durante le iniziative dell'asilo 

(   ) Acconsento l'inserimento delle foto di mio figlio/a nei supporti che l'asilo distribuisce alle 

famiglie dei minori 

 

 

 

 

                    Data 

…............................................... 

 

 

 

          Firma 


