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Informativa e consenso sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 
UE 679/2016 

 
Gentile Famiglia,  
Desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali" - 
GDPR) prevede nuove regole per la tutela dei dati delle informazioni relative a persone e altri soggetti e per il trattamento 
dei dati personali. Ai sensi degli articoli 13 e 14, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1 Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati forniti, che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati stessi, è SER.CO.P. – 
Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona - Via Cornaggia, 33 RHO (MI) – mail  
sercop@legalmail.it nella persona del legale rappresentante pro tempore. 

2 Responsabile per la protezione dei dati 
Il Responsabile per la Protezione dei Dati, cui compete il monitoraggio dell’osservanza delle regole UE e nazionali in tema 
di privacy, è la società farePA S.r.l. – via Donatello, 9 MILANO – nella persona del referente, Dott. Marco Bertocchi - mail 
dpo@farepa.it – farepa@pec.net 

3 Finalità e base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati 
I dati personali dei minori e dei genitori (o di chi ne fa le veci):  

a) sono forniti prevalentemente dai Comuni di residenza, per l’ammissione del minore all’Asilo Nido e per 
l’erogazione dei servizi conseguenti; 

b) possono essere forniti direttamente anche dai genitori o da chi ne fa le veci (tutori, curatori, ecc.);  
c) possono essere forniti da soggetti terzi in possesso, a vario titolo, dei dati del minore e/o dei genitori (es. Regione 

Lombardia, ATS/ASST, altri servizi di SER.CO.P., altre PA, ecc.), esclusivamente nell’adempimento di obblighi di 
legge connessi all’erogazione del servizio richiesto. 

I dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse all’erogazione dei servizi dell’Asilo Nido, ivi 
comprendendosi anche la programmazione, realizzazione, e rendicontazione delle attività medesime. 
I dati potranno essere utilizzati anche ai fini di controlli e di verifiche periodiche, di monitoraggio dell’attività e di 
rendicontazione, nonché per l’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni 
sostitutive ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000, sempre nell’ambito dell’esecuzione delle attività connesse 
all’erogazione del servizio richiesto. 
 
Il trattamento dei dati personali, compresi i dati particolari (o dati sensibili) eventualmente raccolti, è legittimato dalla 
seguente base giuridica: 

a) 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 (art. 6, c. 1 lett. b) GDPR). 

 
L’unica eccezione è costituita dal materiale audiovisivo (foto, immagini, riprese, ecc.) che può essere raccolto dagli 
operatori SER.CO.P., dai volontari, dalle persone partecipanti alle attività ed agli eventi connessi al servizio solo previo 
consenso esplicito dell’interessato o di chi ne fa le veci. Questi dati saranno utilizzati anche con finalità di comunicazione 
e promozione delle attività dell’Asilo Nido, ma solo previa acquisizione del consenso esplicito dell’interessato. 
In questo caso la base giuridica che legittima il trattamento è la seguente: 

a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità (art. 
6, c. 1 lett. a) GDPR). 

Resta escluso il trattamento non autorizzato dall’interessato dei dati personali per finalità estranee a quelle sopra 
richiamate o, comunque, non inerenti alle attività previste nel rapporto intercorrente tra l’interessato e SER.CO.P. 

4 Modalità del trattamento 
Costituiscono oggetto di trattamento i dati personali dei minori e dei genitori (o chi ne fa le veci) raccolti nelle fasi di 
attivazione e di erogazione del servizio. Si tratta, in particolare, di dati quali:  
 

Categoria di dati Esemplificazione dei dati trattati 

Dati anagrafici del minore e dei 
genitori (o chi ne fa le veci) 

Nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, 
telefono fisso e/o mobile, codice fiscale, indirizzo/i e-mail,… 
Dati identificativi dell’interessato per l’accesso a software ed applicazioni 
utilizzate per l’erogazione del servizio (ID interessato, password, ecc.) 
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Dati particolari Dati sullo stato psico-fisico di salute e di benessere del minore (es. dati su 
allergie del minore, sullo svezzamento, informazioni derivanti dai colloqui con 
i genitori, ecc.) ovvero dati che rivelino l'origine razziale od etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche della famiglia di origine, ecc. 

Materiale audio-visivo Fotografie, videoregistrazioni, audio, … 

 
Il trattamento di dati particolari (dati sensibili) è necessario e non è richiesto il consenso, perché rientrano tra quelli dei 
quali il trattamento è lecito perché svolto in forza di un contratto o di una previsione legislativa o perché svolti per il 
perseguimento di un interesse pubblico rilevante (art. 9 del GDPR). 
 
I dati sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. In particolare, i dati verranno trattati anche mediante l’utilizzo 
di software ed applicazioni messi a disposizione dal Titolare del trattamento o dai soggetti che erogano il servizio per conto 
dello stesso (es. cooperativa affidataria dei servizi dell’Asilo nido). A questi software ed applicazioni cui potranno accedere 
esclusivamente: 

a) il coordinatore del servizio e il personale educativo dell’Asilo nido, per finalità esclusivamente collegate 
all’erogazione del servizio o alla gestione del proprio rapporto di lavoro all’interno della struttura; 

b) anche i genitori, per consultare dati quali le presenze, le schede di attività giornaliere del proprio figlio ed altri 
dati personali sull’esperienza del bambino all’interno dell’asilo nido; 

c) personale appositamente autorizzato, dai soggetti fornitori dei software e delle applicazioni, esclusivamente ai 
fini della manutenzione e dell’aggiornamento degli applicativi in essere, nel rispetto delle normative vigenti in 
materia di protezione dei dati personali. 

Le operazioni di trattamento dei dati, con particolare riferimento a quelli particolari, sono attuate in modo da garantire la 
sicurezza, la riservatezza e l’integrità dei dati personali dell’interessato. 

5 Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati personali 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio al fine di garantire l’accesso e l’erogazione del servizio. L’omissione, da 
parte dell’interessato o di chi per esso, di dati o informazioni comporta l’impossibilità per SER.CO.P. di attivare o proseguire 
l’erogazione del servizio richiesto. 
Il conferimento di dati quali foto, immagini, filmati, e il materiale audiovisivo in genere è facoltativo ed è subordinato al 
consenso esplicito dell’interessato o di chi ne fa le veci. Il consenso è revocabile in qualsiasi momento. 

6 Ambito di comunicazione dei dati 
SER.CO.P. comunica i dati personali dell’interessato: 
a) agli operatori economici o alle associazioni coinvolte nella programmazione, nell’organizzazione, nella realizzazione e 

nella rendicontazione del servizio, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti connessi all’erogazione dello 
stesso; 

b) a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, nei limiti previsti da tali 
norme; 

c) a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati personali dell’interessato per finalità connesse al rapporto in essere 
tra l’interessato e SER.CO.P., (compresi i soggetti esterni nominati responsabili del trattamento, gli amministratori di 
sistema e gli incaricati alla manutenzione della strumentazione elettronica e informatica) nei limiti strettamente 
necessari per svolgere compiti ausiliari all’erogazione del servizio. 

7 Luogo del trattamento - Trasferimento di dati personali a Paesi terzi 
I dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare e in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano 
localizzate.  
Al momento non è previsto il trasferimento dei dati personali trattati a Paesi terzi o ad organizzazioni internazionali di 
diritto internazionale pubblico o costituita da due o più paesi, come ad esempio l’ONU, che non applicano il GDPR. Qualora 
tale trasferimento si verifichi, SER.CO.P. assicura che lo stesso avvenga nei confronti di Paesi verso i quali esiste una 
decisione di adeguatezza adottata dalla Commissione Europea, o che comunque abbiano fornito tutte le garanzie adeguate 
di cui all’art. 46 GDPR. 
L’interessato ha diritto a ottenere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento di dati al di fuori dell’Unione 
Europea o ad un’organizzazione internazionale di diritto internazionale nonché in merito alle misure di sicurezza adottate 
dal Titolare per proteggere i dati personali. 
Qualora abbia luogo uno dei trasferimenti appena descritti l’interessato, che verrà tempestivamente informato, può 
chiedere informazioni al Titolare contattandolo ai recapiti riportati al Par. 1 o negare il consenso al trattamento dei dati 
personali.  
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8 Trattamento automatizzato, profilazione e diffusione dei dati 
Nell’erogazione del servizio richiesto, per quanto di competenza di SER.CO.P., non sono previste decisioni basate 
unicamente sul trattamento automatizzato dei dati (compresa la profilazione) o trattamenti informatizzati che producano 
effetti giuridici diretti sul minore o sui genitori (o chi ne fa le veci). 
I dati personali contenuti in documenti conservati dal Titolare potrebbero essere oggetto di diffusione per finalità di 
programmazione, realizzazione, promozione e rendicontazione delle attività realizzate da SER.CO.P. e, comunque, tale 
diffusione riguarderà esclusivamente dati personali non particolari e potrà avere ad oggetto: 

• fotografie e/o registrazioni video; 

• nome e cognome degli utenti connesso al materiale di cui al punto precedente. 
In nessun caso verranno diffusi dati particolari degli utenti. Analogamente non si avrà diffusione di tali dati in caso di 
mancato rilascio del consenso al trattamento dei dati da parte dell’interessato o di chi ne fa le veci di cui al punto c) di 
cui al par. 12. 

9 Durata della conservazione dei dati trattati 
I dati personali trattati, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge, saranno conservati per un periodo di tempo non superiore 
a quello necessario alle finalità per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati. 
Essendo, i dati personali, raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un incarico tra il Titolare e l’interessato, gli stessi 
saranno trattenuti sino a quando sia completato il rapporto, salvo il fatto che si renda necessario un periodo di 
conservazione più lungo per far fronte agli adempimenti amministrativi e contabili connessi alla gestione del servizio 
richiesto, oppure ad altri obblighi di legge. Al termine del periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati. 

10 Diritti dell’interessato 
L’interessato può esercitare i propri diritti nelle modalità, nelle forme e secondo le condizioni previste dagli artt. da 15 a 
22 del GDPR. In particolare, può: accedere ai propri dati, opporsi al trattamento dei propri dati, verificarli e chiederne la 
rettificazione, ottenerne la limitazione del trattamento, la cancellazione o la rimozione dei propri dati personali, ricevere i 
propri dati o farli trasferire ad altro titolare (portabilità). L’interessato può revocare il consenso al trattamento dei propri 
dati personali precedentemente espresso per le finalità specifiche non inerenti all’esecuzione del contratto in essere. 

11 Istanze e reclami 
L'interessato può presentare un’istanza a SER.CO.P., ai recapiti riportati al Par. 1., riferita a specifici dati personali, a 
categorie di dati o ad un particolare trattamento, oppure a tutti i dati personali che lo riguardano, comunque trattati.  
SER.CO.P. deve fornire idoneo riscontro all’istanza nei termini previsti dalla normativa vigente.  
È fatta salva, da parte dell’interessato, la possibilità di presentare, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, reclami al 
Garante per la Privacy in caso di mancato riscontro all’istanza nei tempi previsti, in caso di insoddisfacente riscontro ovvero 
in caso di violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Esso è gratuito e circostanziato. 
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12 Accettazione dell’informativa e consenso al trattamento dei dati personali 
 
I sottoscritti  
………………………………….………….. nato/a a ………………………………… il …………………………………………cod.fisc……………………….………. 
……………………………….…………….. nato/a a ………………………………… il …………………………………………cod.fisc……………………….………. 

 
in qualità di .…………………….………………… del minore…………………………………………………………..nato a ………………..il…………… 

 
Dichiarano 

 
di avere ricevuto la presente informativa inerente al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali nei limiti, per le 
finalità e per la durata prevista nella medesima informativa. 
 
Data …………………………         Firma ………………………………………………………. 

 
Firma ………………………………………………………. 

 
 
 
 
 

Esprimono il consenso 

 

 Sì No 
Al trattamento di immagini e/o registrazioni video proprie e del minore per finalità connesse allo svolgimento delle 
attività programmate dalla struttura e la loro documentazione con utilizzo solamente interno 

  

Alla consegna di immagini e/o registrazioni video proprie e del minore alla fine del percorso alle famiglie dei minori 
iscritti 

  

All’uso anche esterno, durante gli incontri formativi e gli open-days, della documentazione delle attività programmate 
dalla struttura, tra cui di immagini e/o registrazioni video proprie e del minore 

  

 
 
Data …………………………         Firma ………………………………………………………. 

 
Firma ………………………………………………………. 


