IL MILLEPIEDI - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Via Tempio Malatestiano 3 - 47921 RIMINI (RN)
Email: info@cooperativailmillepiedi.org | PEC: ilmillepiedi@legalmail.it |
Telefono: 0541/709157 – 0541/27025

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali [GDPR])
Relativamente al trattamento dati:

02 - AREA INFANZIA - SCUOLE DELL'INFANZIA
In conformità con i requisiti posti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali il Titolare del trattamento
fornisce all’interessato le seguenti informazioni in relazione ai trattamenti di dati personali che lo riguardano.

Titolare del Trattamento è:
IL MILLEPIEDI - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Via Tempio Malatestiano 3 - 47921 RIMINI (RN)
Email: info@cooperativailmillepiedi.org | PEC: ilmillepiedi@legalmail.it | Telefono: 0541/709157 – 0541/27025
PIVA / CF: 01932240409 / 01932240409
Legale rappresentante: Maurizio Casadei
Referente privacy: Emma Urbini (info@cooperativailmillepiedi.org)
Responsabile della protezione dei dati, se nominato: PACI GLORIA MARIA
nato a Rimini il 27/01/1969
Codice fiscale: PCAGRM69A67H294G Partita IVA: 03194980409
residente in Via Edelweiss Rodriguez Senior, 13 - I Piano - 47924 RIMINI (RN)
Eventuale Rappresentante in UE, se presente:
Eventuali Contitolari del trattamento, se presente:
• Nessun contitolare presente

Oggetto del trattamento:

Si tratta dei dati dei minori (e dei loro genitori-familiari-tutori) ospiti delle
scuole per l'infanzia private, gestite direttamente dalla coop. Il Millepiedi come
titolare.

Interessati dal trattamento:
Origine dei dati:
Dati trattati:

Genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, Utenti minori
Dati raccolti presso l'interessato.
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale, Contatto telefonico,
Coordinate bancarie, Copia documento di identità, Copia tessera sanitaria, DATI
ANAGRAFICI: Nome e cognome, data e luogo nascita, sesso, residenza, Dati di
contatto e comunicazione, Dati relativi alla famiglia o a situazioni personali, Età,
eventuali provvedimenti di affido o adozione, Immagini[La cooperativa realizza
scatti fotografici durante le attività come sono uno strumento di lavoro
didattico, parte integrante della documentazione e registrazione delle attività
svolte, utilizzabili anche come storico, materiale didattico, esplicativo,
promozionale dei propri servizi, anche tramite mezzi cartacei, informatici e
social. In caso di pubblicazione i volti delle persone ritratte nelle immagini
saranno oscurati, nell'intento di tutelare al massimo la riservatezza degli
interessati. ], Indirizzo e-mail, Nazionalità

Dati particolari:
Se presenti, di seguito trova l’elenco dei dati particolari trattati dal titolare:
1. Allergie
2. Disabilità
3. Eventuali provvedimenti di affido o adozione
4. Intolleranze alimentari
5. Necessità di uso di farmaci salvavita
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6. Stato di salute
7. Stato di salute - patologie attuali
La base giuridica per cui il trattamento di tali tipologie viene effettuato è:
Per i dati particolari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:
[Art. 9 par. 2 lett. a] Consenso esplicito al trattamento
Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per l'eventuale esercizio dei Suoi diritti, potrà
rivolgersi per iscritto direttamente al Referente privacy sopra indicato.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

1. Corretta esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto sottostante. - Il
trattamento è finalizzato alla gestione dei rapporti contrattuali di prestazione
dei servizi di scuola per l'infanzia

BASE GIURIDICA:

Per le finalità 1:
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

REVOCA DEL CONSENSO
Per gli eventuali trattamenti basati sul Suo consenso, Lei potrà revocare il consenso in qualsiasi momento. Ciò non
pregiudicherà la liceità del trattamento che il Titolare avrà effettuato prima di tale revoca.
Di seguito vengono riportati, se presenti, i trattamenti basati sul suo consenso:
(-)
Per i dati raccolti ed utilizzati per esigenze riconducibili all’esecuzione di attività inerenti al rapporto contrattuale e/o per
l’osservanza di obblighi di legge da parte del Titolare, nonché per quelli che il Titolare raccoglie e tratta per un proprio legittimo
interesse non è richiesto il Suo consenso. La mancata comunicazione di tali dati, pur non essendo obbligatoria, è da ritenersi
necessaria perché si possa dar seguito al rapporto tra il Titolare e l’interessato.

DESTINATARI:
Di seguito può trovare, se presenti, i destinatari cui i Suoi dati potrebbero essere comunicati:
Enti locali, Cooperative sociali e ad altri enti, Associazioni e cooperative terzo
settore: Trattasi di cooperative che collaborano, a vario titolo, nel servizio
erogato dalla Coop. Soc. Il Millepiedi
, Gestori esterni delle mense e società di trasporto, ASL, Aziende ospedaliere e
Regioni, MIUR - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
Incaricati del trattamento, Regione Emilia - Romagna, Responsabile della
protezione dei dati personali (DPO) nominato dal Titolare
PER EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI
PAESI EXTRA UE:

Nessun trasferimento a paesi esteri o verso organizzazioni internazionali

DURATA DEL TRATTAMENTO:

I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato e
anche successivamente, per
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. In particolare i dati del minore
verranno conservati per la durata della sua permanenza presso le strutture
della Titolare. I dati fiscali relativi alla sua posizione ed a quella degli adulti che
ne hanno la responsabilità verranno conservati per 11 anni, sia per ottemperare
agli obblighi fiscali e contabili sia per eventuali contenziosi.

DIRITTI DELL’INTERESSATO:

L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri
dati personali (vedi testo art. 15 GDPR), e la rettifica (art. 16) o la cancellazione
degli stessi (art. 17) o la limitazione del trattamento che lo riguarda (art. 18) o di
opporsi al loro trattamento (art. 21), oltre al diritto, se del caso, alla portabilità
dei dati (art. 20);
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ATTIVITA’ DI PROFILAZIONE DEI DATI PERSONALI DA PARTE DEL TITOLARE: NO
In caso di risposta positiva, di seguito viene indicata l’eventuale logica alla base della profilazione stessa:
Qui il relativo fondamento giuridico della profilazione, se effettuata: DIRITTO DI RECLAMO
L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art. 77 del GDPR di esercitare il proprio diritto di porre reclamo
dinanzi all'autorità di controllo (il Garante Privacy italiano ha messo a disposizione degli utenti sul proprio portale un
apposito modello e le istruzioni per l’inoltro. Attualmente è disponibile al seguente indirizzo internet:
https://bit.ly/2PREHjl )
AGGIORNAMENTI ALL’INFORMATIVA: La presente informativa può essere soggetta a periodici aggiornamenti e/o
modifiche, per cui è da ritenersi adeguata al momento in cui è stata rilasciata.
Si invita l’interessato a verificare periodicamente la presenza di eventuali aggiornamenti o modifiche sia accedendo
alle ultime versioni eventualmente pubblicate dal Titolare, oppure facendone espressa richiesta al medesimo tramite i
dati di contatto indicati.
Per presa visione
Rimini, li _________________________
Nome e cognome : _______________________ ____________________________
Firma: ______________________________________________________________
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Espressione del consenso
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

a)

Consenso per il trattamento dei dati particolari

▢ Sì

▢ NO

FIRMA DELL’INTERESSATO
Nome e Cognome

______________________________________________
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Consenso informato per genitori/tutore legale
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali [GDPR])

Io sottoscritta (madre/tutore) _________________________________________________________________
nata il ___/___/______ residente a ________________________ via/piazza ____________________________
Tel. ___________________ domicilio (se diverso dalla residenza) _____________________________________

Io sottoscritto (padre/tutore) __________________________________________________________________
nato il ___/___/______ residente a ________________________ via/piazza ____________________________
Tel. ___________________ domicilio (se diverso dalla residenza) _____________________________________

GENITORI/TUTORI LEGALI
del minore _________________________________________________________________________________
nato il ___/___/______ residente a_________________________ via/piazza ___________________________
dichiaro di aver ricevuto completa Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 in
materia di protezione dei dati personali [GDPR]) e, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di
esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti del minore, esprimo il consenso al trattamento ed alla
comunicazione dei dati personali di mio figlio/a, con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari, nei
limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa fornitami con il presente documento.

__________________________
________________________
Nome per esteso del
genitore/tutore legale

__________________________
________________________
Nome per esteso del
genitore/tutore legale
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___/___/______
Data

Firma

___/___/______
Data

Firma
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