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Gentile Genitore, 

 ai sensi e per gli effetti 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, SEDICO SERVIZI, in qualità di gestore del servizio di Asilo Nido e titolare del 

trattamento, La informa che i dati personali e particolari riferiti al bambino di cui Lei ha la 

responsabilità genitoriale, raccolti in occasione del rapporto con l’Asilo Nido Ca’ Gioiosa, sono 

trattati nel rispetto delle seguenti finalità e modalità di trattamento: 

 
Finalità e modalità del trattamento dei dati  
I dati personali, da Lei forniti, saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente 

connesse e strumentali all’adempimento delle obbligazioni inerenti il servizio erogato e a tutte le 

attività ad esso collegate, in particolare: 

- per le attività psico-pedagogiche, 

- per le attività di promozione del servizio, 

- per la tenuta della contabilità e la gestione degli incassi e pagamenti; 

- per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge cogente del settore. 

 
Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento 

Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto 

e per adempiere in generale agli adempimenti di legge. 

Il loro eventuale mancato conferimento comporta la mancata instaurazione del rapporto e il 

corretto svolgimento ovvero la prosecuzione dello stesso. 

L’utilizzo di foto, video e nomi per eventi organizzati dalla struttura, anche per attività di 

promozione del servizio, è invece facoltativo. Per tale trattamento Le chiediamo specifico 

consenso. 
 
Comunicazione e diffusione dei dati 
I Suoi dati ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno essere 

comunicati a: 

- a tutte le persone fisiche e giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, 

società di revisione, corrieri e spedizionieri, centro elaborazione dati, etc.) nei casi in cui la 

comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra illustrate; 

- istituti di credito per la gestione degli incassi e dei pagamenti, istituti finanziari, assicurativi e 

di revisione contabile; 

- ai nostri collaboratori e dipendenti appositamente incaricati e nell’ambito delle relative 

mansioni; 
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- a soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizioni di legge o 

regolamentari; 

- a società collegate, controllate e controllanti. 

Per averne l’elenco nominativo aggiornato può fare richiesta alla Segreteria. 

I dati raccolti non sono oggetto di diffusione. Iniziative ricreative o manifestazioni di varia 

natura organizzate fuori o nell’ambito dalla struttura possono essere diffuse, con il suo 

consenso, attraverso l’esposizione di foto e nome dei partecipanti.  
  
Conservazione dei dati 
I dati rimarranno nei nostri archivi per il tempo previsto dalle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

 

Diritti dell’interessato 

E’ possibile rivolgersi al Titolare e al DPO per far valere i diritti indicati nel Regolamento e di 

seguito riprodotti: 

- Ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali ed accedere al loro contenuto; 
- Aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali; 
- Chiederne la cancellazione, il blocco dei dati trattati in violazione di legge o la limitazione 

del trattamento; 
- Opporsi per motivi legittimi al trattamento; 
- Ricevere copia dei dati da Lei forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro 

titolare del trattamento; 
- Se ricorrono i presupposti, può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati 

personali, secondo le procedure previste. 

 
Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è SEDICO SERVIZI - Piazza della Vittoria, 21 - 32036 Sedico (BL). 

Il Responsabile per la protezione dei dati (DPO) può essere contattato all’indirizzo email 

c.cason@sedicoservizi.it specificando nell’oggetto: “All’attenzione del DPO”. 
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                                              Spett.le SEDICO SERVIZI  

                                                                                                           Piazza della Vittoria, 21 - 32036 Sedico (BL) 

                                                                Tel. 0437 856561 

                                                                 Fax 0437 856399 

                                                                                       E-mail d.piccoli@sedicoservizi.it  

 

Io sottoscritto (papà)  

 Nome e Cognome 

Io sottoscritta (mamma)  

 Nome e Cognome 

Genitori di   

 Nome e Cognome 

 

sono stato adeguatamente informato da SEDICO SERVIZI – Ente Gestore dell’ASILO NIDO “Cà Gioiosa” -   

nell’informativa a me resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e per le finalità indicate nella predetta 

informativa per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa. 

 

Relativamente alle iniziative ricreative o manifestazioni di varia natura organizzate sia fuori o nell’ambito della 

struttura, durante le quali potrebbero essere riprese immagini e/o video della mia persona e/o di mio figlio/a, sono 

stato informato che il loro utilizzo è subordinato al mio consenso, pertanto: 

 

  

  do il mio consenso   nego il mio consenso 

 

alla pubblicazione all’interno della struttura delle immagini o video ed eventualmente dei nomi mio e del mio 

bambino/a quando partecipanti a tali eventi. 
 

 

  do il mio consenso   nego il mio consenso 

 

alla comunicazione e/o diffusione all’esterno della struttura delle immagini o video ed eventualmente dei nomi mio e 

del mio bambino/a quando partecipanti a tali eventi, anche eventualmente sul sito internet e sulle pagine social 

aziendali (es. Facebook),  su riviste, giornali, quotidiani, dépliant o altro sistema mediatico. Il loro utilizzo è dato in 

forma gratuita e si dichiara fin d’ora di non pretendere compenso di sorta. Sedico Servizi avrà cura di non 

pubblicare immagini che possano recare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro delle persone. 

  

Sono a conoscenza che posso in ogni momento revocare i consensi prestati, senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. La revoca comporterà la rimozione/oscuramento delle 

immagini riferite a me e a mio figlio/a presenti sulle pagine internet della Struttura, mentre non potrà comportare 

il ritiro o la distruzione del materiale stampato. 

 

Sedico, ___/___/___ 

 

Firme degli interessati  

 

Firme degli interessati 
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