COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO
ASILO INFANTILE POZZI
ente morale di diritto privato
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 - “Codice della Privacy”
1. Finalità del trattamento dati
Il trattamento è finalizzato alla organizzazione, coordinamento e gestione delle attività promosse dal servizio di Spazio Gioco e da svolgersi nei locali
dell’Asilo Infantile Pozzi con Sede in Via Vignola, 48 ad Almenno San Bartolomeo e in tutti gli altri locali e/o luoghi, di volta in volta individuati per lo
svolgimento delle attività.
Il trattamento è altresì finalizzato alla creazione e all’aggiornamento di pubblicazioni cartacee, audio, video, digitali a scopo informativo delle diverse
attività organizzate e svolte.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è realizzato per mezzo di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, cancellazione e distruzione dei dati per le finalità sopra descritte.
Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti informatici, a cura del personale incaricato.
4. Immagini fotografiche, registrazioni audio e video
Riprese, registrazioni e immagini fotografiche, che rappresentano gli utenti delle iniziative nell’ambito delle diverse attività, verranno utilizzate al solo
scopo di corredare le presentazioni descritte nel servizio e la varie attività realizzate dall’Ente per la redazione dei relativi resoconti informativi cartacei,
telematici, audio e video.
5. Comunicazione dei dati
I dati personali, ivi comprese le fotografie e le registrazioni audio/video, possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere
comunicati per le finalità descritte a collaboratori esterni, agli enti pubblici, ai fornitori di servizi e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione è
necessaria per il corretto adempimento delle medesime finalità.
6. Diffusione dei dati
Le immagini e le registrazioni audio e video potranno essere oggetto di diffusione nell’ambito dei resoconti informativi in forma di notiziario cartaceo,
telematico, audio e video sopra citati.
7. Diritti dell’interessato
In ogni momento l’interessato può richiedere, fermo restando quanto sopra detto in riferimento al mancato consenso, di esercitare i suoi diritti, così
come previsto dall’art. 7 del Codice della Privacy, riportato integralmente in calce.
8. Titolare del trattamento
Titolari del trattamento dei dati sono il Comune di Almenno San Bartolomeo e l’Asilo Infantile Pozzi.
D. Lgs. 196/2003 – Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione intelligibile.
2. L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 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 rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei
soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato a________________________________il__________________________________________
Genitore del bambino/a ___________________________________________________
Firma _________________________________________

Data _______________________

