Fondazione Giardino dell’Infanzia San Carlo Borromeo

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(ai sensi dell’art. 14 del GDPR Regolamento UE 679/2016)
Gentile interessato che fornisce alla Fondazione “Giardino dell’Infanzia San Carlo Borromeo” (in seguito
Fondazione) i suoi dati personali e quelli di Suo/a figlio/a, desideriamo informarLa che il “Regolamento
Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati
Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
La Fondazione, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le
fornisce le seguenti informazioni.
Finalità del trattamento: la Fondazione tratterà i dati dei genitori nonché i dati personali del bambino
frequentante o che frequenterà la Scuola nell’ambito delle solo attività istituzionali, ai fini della gestione
delle procedure di iscrizione (es. in caso di iscrizione all’Open Day, pre-iscrizione o iscrizione finale ai
diversi servizi educativi proposti), per la predisposizione di tutti gli atti e i documenti richiesti dalle
normative vigenti per adempiere a quanto disposto dalle Autorità legislative, amministrative e
giurisdizionali, o che devono essere comunicati agli Enti competenti in materia scolastica; per
l’applicazione delle disposizioni normative e dei criteri che regolano la frequenza scolastica (ad
esempio: applicazione della L. 104/1992, delle normative relative alle vaccinazioni, alle intolleranze
alimentari, ecc…); per le attività di consulenza e organizzazione gestionale, di formazione e
coordinamento didattico-pedagogico, che possono coinvolgere il personale della Scuola e i
collaboratori, interni o esterni, della Fondazione; per la presentazione delle attività durante l’Open day
ovvero altre iniziative promosse dalla Fondazione, per la realizzazione di comunicazioni/articoli
pubblicati sul Sito web istituzionale, canale Facebook, Canale YouTube, Piattaforma Zoom,
cartelloni/prodotti multimediali ad uso interno, articoli di cronaca di giornali o quotidiani locali relativi ad
eventi di cui la Fondazione è stata parte attiva. Sono esclusi gli scopi pubblicitari.
Modalità di trattamento dei dati: i dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di
trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività
della Fondazione. 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 GDPR.
Obbligatorietà o meno del consenso: il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso,
tuttavia, non permetterà l’utilizzo dei dati del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.
Titolare e Responsabile del Trattamento: il Titolare e Responsabile del trattamento è la Fondazione
“Giardino dell’Infanzia San Carlo Borromeo” con sede legale in Figino Serenza Via Colombo n. 1.
Diritti dell’interessato: in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR.
Periodo di conservazione: i dati raccolti verranno conservati 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/o per il tempo necessario per obblighi di legge.
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene
effettuata periodicamente.
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