
 

Servizio di Asilo Nido: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni: 

Il trattamento dei dati personali richiesti per l'attivazione del presente servizio è eseguito nel rispetto dei principi sanciti 
dal Regolamento europeo Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 679/2016, in vigore dal 25 Maggio 2018. 
I dati forniti dall'utente che ha richiesto l'iscrizione al servizio saranno trattati esclusivamente per finalità amministrative, 
sociali, assistenziali ed educative, connesse alla gestione del servizio di asilo nido. 
I dati raccolti saranno trattati in quanto l'interessato ha espresso il consenso per una o più specifiche finalità (GDPR, art. 6 
a); il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il titolare del trattamento (GDPR, art. 6 e). 

I dati personali oggetto del trattamento riguardano i dati identificativi (cognome e nome, residenza, domicilio, recapito 
telefonico e indirizzo di posta elettronica), dati sulla situazione familiare e dati economici e finanziari inerenti il nucleo 
familiare. 

Le immagini dei minori potranno essere utilizzate per la produzione di materiale informativo cartaceo e digitale 
illustrativo delle attività educative, diffuse a mezzo stampa su quotidiani o periodici locali o pubblicate sul sito web del 
"Comune di Catania", solo previa acquisizione del consenso da parte dell' interessato. 

Trattandosi di un servizio erogato a richiesta dell'utente, il conferimento dei dati non è obbligatorio, tuttavia la loro 
mancata, parziale o inesatta indicazione potrà influire sulle modalità di erogazione del servizio, sugli adempimenti degli 
obblighi prescritti nei confronti dell'utente e sulle tariffe applicate. 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed 
elaborazione strettamente correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza 
dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logistiche previste dalle disposizioni vigenti. Idonee misure 
di sicurezza saranno osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I dati 
saranno conservati per il periodo di tempo stabilito dalla normativa in materia. Il trattamento non comporta l'attivazione 
di un processo decisionale automatizzato. 

I dati saranno trattati dal personale del Comune di Catania incaricato del trattamento, potranno essere inseriti in atti e 
documenti anche elettronici dell'ente e inviati in conservazione sostitutiva in conformità alla normativa vigente sulla 
conservazione della documentazione amministrativa, potranno essere oggetto di trattamento, con le opportune 
limitazioni, da parte di altri enti pubblici e privati coinvolti nell'attività' di gestione del servizio e nominati responsabili del 
trattamenti ai sensi del GDPR art. 28 (es. strutture sanitarie, strutture educative territoriali che mettono a disposizione 
posti convenzionati,istituti assicurativi, cooperative che forniscono personale educativo esterno, ditte che gestiscono il 
servizio di pulizia dei locali). 

In ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti, ai sensi degli art. 15-22 del Regolamento (UE) 679/2016, 
riguardanti la richiesta di ulteriori informazioni, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi 
ovvero la limitazione o l'opposizione al trattamento, mediante contatto diretto o presentando apposita istanza al Titolare 
o al Responsabile mediante raccomandata, fax (nn. 095/09376110-11) o posta elettronica al seguente indirizzo : 
asili.nido@comune.catania.it 
 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________, ai sensi e per gli effetti degli artt.6-10 
del GDPR 679/2016, con la sottoscrizione del presente modulo, ESPRIME IL CONSENSO:  
al trattamento dei dati dei minori di cui esercita la potestà genitoriale o la tutela, secondo le modalità e nei limiti di 
cui alla sopraestesa informativa. 
       FIRMA _______________________________________ 


