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COMUNE DI OLGIATE OLONA 
 

PROVINCIA DI VARESE 

____________ 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), il COMUNE DI 
OLGIATE OLONA, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che tutti i dati personali da Lei conferiti con il presente 
modulo di iscrizione, sono trattati nel rispetto delle normative di legge in materia ed in particolare nei termini di seguito 
individuati. 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali, comuni e particolari (ex dati sensibili), sono trattati nell’ambito dell’attività svolta dal Titolare del 
trattamento per le seguenti finalità: 
a) adempimento delle prestazioni oggetto del contratto di iscrizione all’Asilo Nido (tra cui, gestione dell’iscrizione e del 

percorso educativo del fanciullo, gestione delle assenze e deleghe per il ritiro del minore da scuola); 
b) adempimento di obblighi fiscali o contabili connessi all’iscrizione al Nido; 
c) erogazione dei pasti: i dati particolari relativi allo stato di salute del bambino o a particolari richieste alimentari 

correlate a motivi di salute, etici o religiosi, saranno trattati unicamente per dare adempimento a detta specifica 
prestazione; 

d) documentazione dell’attività svolta presso l’Asilo Nido, tramite fotografie, anche di gruppo, e/o video in occasione di 
recite, progetti, laboratori e altre attività ludiche/educative. In particolare, previo Suo consenso espresso, le predette 
fotografie/video potranno essere distribuite a tutti i genitori, anche mediante servizi di messaggistica, e/o esposte 
all’interno degli spazi della struttura dell’Asilo. Inoltre, sempre previo Suo consenso espresso, le fotografie/video 
potranno essere pubblicate sul sito istituzionale e/o su pagine social dell’Asilo Nido, sull’eventuale giornalino, opuscoli 
o brochure.  

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
La base giuridica del trattamento per le finalità di cui alle lettere a) e b) è il contratto/iscrizione di cui Lei è parte o 
l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta. La base giuridica del trattamento di cui alle lettere c) e d) 
è il Suo esplicito consenso. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati personali saranno conservati: per le finalità di cui ai punti a) e b) per il periodo di durata del contratto e in ogni caso 
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della 
conservazione”, art.5 GDPR) e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per 
finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento. Con riferimento ai dati personali acquisiti 
all’atto della preiscrizione, in caso di mancato accoglimento della domanda, si precisa che i dati verranno conservati per il 
termine di 1 anno dalla data di pubblicazione delle graduatorie, al fine di consentire l’eventuale successivo accoglimento a 
seguito della rinuncia di altri bambini. Per le finalità di cui ai punti c) e d), i dati saranno conservati fino ad espressa revoca 
del consenso, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca e salvo, 
per la finalità di cui al punto c), eventuali ulteriori esigenze di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in 
relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.  
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e 
degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del COMUNE DI OLGIATE OLONA e dell’Asilo Nido. Tali dati verranno 
trattati sia con strumenti informatici, sia su supporti cartacei, sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle 
misure di sicurezza previste dal Regolamento.  
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I dati personali e particolari, nel rispetto delle finalità perseguite, come sopra indicate, nonché del principio di pertinenza 
e non eccedenza, potranno essere resi noti a dipendenti e/o collaboratori, anche esterni, dell’Asilo Nido che, in qualità di 
autorizzati al trattamento, operano nella struttura per l’erogazione dei servizi richiesti e potranno quindi trattare i dati 
conferiti nel rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento. I dati personali potranno, altresì, essere 
comunicati a società o persone esterne che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del 
rapporto contrattuale (tra cui, banche e istituti di credito; studi professionali e di consulenza; enti pubblici nei casi previsti 
dalla legge, medico e dietista competenti, istruttrici o personale addetto dell’Asilo Nido). I dati non saranno trasferiti fuori 
dalla Unione Europea.  
RIFERIMENTI - CONTATTI 
Il Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI OLGIATE OLONA, con sede in Olgiate Olona (VA), via Luigia Greppi n. 4, 
mail comune.olgiateolona@pec.regione.lombardia.it ; il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), è l’avvocato Paola 
Gallozzi, tel. 02.54122729, mail dpo@comuneolgiateolona.it,  pec. avvpaolagallozzi@milano.pecavvocati.it. 
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COMUNE DI OLGIATE OLONA 
 

PROVINCIA DI VARESE 

____________ 

 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
E’ possibile rivolgersi al Titolare del trattamento, ai contatti sopra indicati, per far valere i diritti indicati nel GDPR e di 
seguito riprodotti: ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e in 
tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15); ottenere la rettifica dei dati personali inesatti 
senza ingiustificato ritardo (Diritto di Rettifica art. 16); ottenere la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato 
ritardo, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17); ottenere la limitazione del trattamento (Diritto alla 
limitazione del trattamento art. 18); laddove applicabile, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali forniti (Diritto alla portabilità dei dati art. 20); opporsi in qualsiasi momento, per 
motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali (Diritto di opposizione art. 21); revocare il 
consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7). Ove necessario, Lei ha altresì il diritto di 
proporre reclamo all’Autorità Garante. 
NATURA DEI DATI E CONSEGUENZA DELLA MANCATA COMUNICAZIONE 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alle lettere a) e b) è indispensabile al fine della erogazione dei servizi/attività 
offerte dall’Asilo Nido e, in caso di mancato conferimento, non si potrà procedere alla iscrizione del bambino. Il 
conferimento dei dati per la finalità di cui alla lettera c) è facoltativo, ma un eventuale mancato conferimento e/o un 
mancato consenso, comporterà l’impossibilità da parte del Titolare di dare seguito alle richieste di erogazione di servizi 
specifici (erogazione mensa). Il conferimento dei dati per la finalità di cui alla lettera d) è sempre facoltativo. 
 

CONSENSO 

Io sottoscritto ______________________________________________________, in qualità di esercente la responsabilità 

genitoriale di ______________________________________________________, letta l’Informativa Privacy che precede, 

presto espresso consenso: 

 Do il consenso  
 

 Nego il consenso 

Al trattamento di categorie particolari di dati personali, nello specifico dati relativi allo stato 
di salute del bambino o a particolari richieste alimentari correlate a motivi di salute, etici o 
religiosi, per l’erogazione dei pasti e la distribuzione della merenda. 

Sono consapevole che questo mio consenso è indispensabile ai fini dell’erogazione del 
servizio richiesto. 

 

 Do il consenso  
 

 Nego il consenso 

Alla effettuazione di fotografie, anche di gruppo, e/o video del bambino nell’ambito 
dell’attività svolta presso l’Asilo Nido in occasione di recite, progetti, laboratori, eventi, 
festività e altre attività ludiche/educative, al fine della riproduzione/distribuzione ai genitori, 
anche mediante servizi di messaggistica (es. Whatsapp della classe) e/o esposizione 
all’interno degli spazi dell’Asilo Nido. 
Sono consapevole che questo mio consenso non è indispensabile ai fini della iscrizione 
all’Asilo Nido, ma il mancato conferimento potrebbe comportare l’esclusione del bambino 
dalla foto di classe e dagli eventi che prevedono riprese video. 

 Do il consenso  
 

 Nego il consenso 

Alla effettuazione di fotografie, anche di gruppo, e/o video del bambino nell’ambito 
dell’attività svolta presso l’Asilo Nido in occasione di recite, progetti, laboratori, eventi, 
festività e altre attività ludiche/educative, al fine della pubblicazione sul sito istituzionale e/o 
su pagine social dell’Asilo Nido, sull’eventuale giornalino della scuola, opuscoli o brochure. 
Sono consapevole che questo mio consenso non è indispensabile ai fini della iscrizione 
all’Asilo Nido ed è facoltativo. 

Si richiede la sottoscrizione da parte di entrambi i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale. In mancanza, il soggetto 
che sottoscrive dichiara sotto la propria responsabilità di aver acquisito il consenso anche dell’altro genitore. 
Letto, confermato e sottoscritto in  
 

 , Li  

 
NOME, COGNOME, FIRMA ___________________________________________________________________________ 
 
NOME, COGNOME, FIRMA ___________________________________________________________________________ 
 

 


