
 
Città di Arona 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

degli utenti che usufruiscono del servizio ASILO NIDO 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

 
 Gentile utente 

Il Comune di Arona, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR), con il presente modulo Le fornisce, in qualità di “interessato”, specifiche informazioni in 

relazione: 

 alle finalità e modalità di trattamento dei propri dati personali 
 ai soggetti cui possono essere comunicati i dati personali 
 ai diritti di cui gode in ordine alla gestione dei propri dati personali. 

Rientrano tra tali dati, ad esempio, i dati anagrafici ed identificativi (nome, cognome, codice fiscale, etc.), gli 
indirizzi, recapiti telefonici, la composizione del nucleo familiare, i dati relativi alla salute, allergie, intolleranze etc. 

Categorie di interessati 
I soggetti individuati come interessati sono gli utenti del servizio Asilo Nido 

Dati personali raccolti 
Nella tabella sottostante sono riportati, in modo più specifico, i dati personali, raccolti dal Comune di Arona per le 
finalità di seguito esposte:  

 Tipo di dati 
 Dati personali comuni Dati Anagrafici 
 Situazione economica, finanziaria, patrimoniale e fiscale. 

 Composizione del nucleo familiare 

 Stato di salute o malattia 
 Elementi caratteristiche dell’identità fisica, fisiologica, genetica e psichica 
 Immagini,video,filmati 

 

 

Base giuridica del trattamento 

Il Comune di Arona tratta i dati personali in relazione ai servizi offerti, esclusivamente per le finalità determinate 

e che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti 
da norme di legge o di regolamento interno, oltre che nei casi in cui l’interessato abbia espresso specifico 
consenso (dati relativi alla salute – immagini, video, filmati).  
Il Comune tratta i dati personali nel rispetto del diritto alla protezione dei dati e prevedendo misure appropriate e 
specifiche per garantire gli interessi e i diritti fondamentali dell’interessato. 
 

Finalità del trattamento 

I dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse e strumentali all’erogazione dei 
servizi dell’Asilo Nido e dei servizi complementari, in conformità alla normativa vigente. 
Inoltre i dati saranno trattati per l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici, la tenuta della 

contabilità, la gestione degli incassi e dei pagamenti, e per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge 
civilistiche e fiscali, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria. 

I dati relativi allo stato di salute, alcuni dei quali - malattie infettive e parassitarie e certificato vaccinale - 
indispensabili ai fini dell’iscrizione o all’erogazione di alcuni servizi, sono trattati grazie al Vs. consenso. 
Durante le attività che verranno effettuate nel corso dell’intero percorso formativo verranno prodotte, a cura del 
personale educativo/docente, valutazioni, relazioni, schede didattiche, che potranno contenere riferimenti, dati o 
informazioni, relative al bambino. Questi materiali confluiranno, unitamente al materiale prodotto durante le 
attività, nel Fascicolo Personale che accompagnerà il bambino nel suo percorso scolastico e verrà conservato 
presso la nostra struttura al fine di documentare l’attività svolta. Questa conservazione potrà avvenire soltanto 

con il Suo consenso esplicito.  

I dati saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei suoi diritti, in conformità agli artt. 5 e 6 del Reg.679/2016. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o 



magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza 
previste dalla legge, dai regolamenti e da disposizioni interne. Le procedure tecnico organizzate e le misure di 

sicurezza (organizzative, logiche e fisiche) individuate sono adeguate per garantire la continua riservatezza, 
integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali. 
 

Durante le attività è possibile che vengano effettuate riprese video o scatti fotografici al fine di documentare 
quanto svolto. Fotografie e riprese video saranno conservate per il periodo di tempo necessario, visionate dai 
soggetti incaricati ed autorizzati, insegnanti e coloro ai quali la comunicazione risulti necessaria ed utilizzate per 
essere proiettate in sede di corsi di formazione, assemblee dei genitori, feste e mostre.  

Potranno essere eventualmente pubblicate sui giornali locali, su consenso, per informare, nell’ambito delle sue 
attività istituzionali,  su eventi e momenti positivi della vita della scuola e pubblicizzare le attività formative e 
didattiche, con finalità di orientamento e informazione dei potenziali iscritti.  
Il Settore 3°- Servizio Asilo Nido del Comune di Arona non pubblicherà le foto dei bambini su alcun Social 
Network. 
Il materiale potrebbe essere consegnato ai genitori dei bambini iscritti all’Asilo nido o partecipanti all’attività 
didattica. 

Il conferimento del consenso alla ripresa ed all’uso delle immagini non è obbligatorio; in caso di rifiuto l’Asilo si 
asterrà dal far oggetto delle medesime Vostro/a figlio/a e/o provvederà ad effettuare tagli nelle riprese o nelle 
fotografie od oscurarle, al fine di escludere la visione di Vostro/a figlio/a. 
 
 

Luogo di trattamento 

I dati sono attualmente trattati ed archiviati presso la sede dell’Asilo Nido – via Mottarone 23/A – e presso la sede 
del Comune di Arona. I Suoi dati non saranno trasferiti in paesi  extra–UE. 
 

Natura obbligatoria del conferimento dei dati 

e conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio pubblico reso, pertanto, l'eventuale 
rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all’impossibilità di erogare il servizio richiesto. 
 
Il trattamento dell’immagine (ad es. foto e video) viene effettuato solo previo consenso esplicito dell’interessato. 
In qualunque momento l’interessato può revocare tale consenso, senza che ciò pregiudichi la liceità del 
trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. 

 

Trattamento e Comunicazione dei dati 
Al di fuori delle ipotesi di seguito riportate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

In particolare, i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Arona, 
nominati incaricati del trattamento, o da professionisti/imprese espressamente nominati come responsabili esterni 

del trattamento. 
Potrà consultare l’elenco dei responsabili esterni del trattamento all'indirizzo internet: 
 https://www.comune.arona.no.it/privacy/responsabili-esterni.pdf 
 

Destinatari della Comunicazione dei dati 
I dati personali saranno oggetto di conoscenza e trattamento, oltre che da parte del titolare, da dipendenti, 

collaboratori e consulenti, anche esterni, del’Asilo Nido, appositamente incaricati ed informati, i quali tratteranno i 
dati stessi esclusivamente nell’ambito delle rispettive mansioni, entro i limiti di necessità del trattamento stesso e 
nel rispetto dei principi stabiliti dalla norma in oggetto. 
Alcuni dati potranno essere comunicati, cioè trasmessi ad un soggetto determinato, solamente se tale 
comunicazione risulti necessaria al perseguimento delle finalità di cui sopra. 
A titolo di esempio indichiamo, fra gli ambiti di comunicazione possibili: 

 enti pubblici che abbiano titolo per richiedere l’invio di dati o informazioni; 
 personale medico, paramedico o amministrativo di strutture sanitarie impiegato in attività di controllo, di 

prevenzione o di assistenza;  

 compagnie di assicurazione, periti o altri soggetti coinvolti nella definizione di pratiche di rimborso a 
seguito di infortuni. 

 

Tempi di conservazione dei dati 
I suoi dati personali saranno trattati per la durata necessaria all’espletamento di tutti gli adempimenti normativi 
applicabili. 
In particolare, i dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa e, in generale, nel rispetto degli obblighi di archiviazione e dei limiti previsti dalla legge, per il 
tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra indicate. I dati sono conservati per periodi 
più lunghi, esclusivamente, ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini 

statistici, conformemente all’art.89 del Reg.679/2016, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative 
adeguate alla tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato. 
 

Diritti dell’interessato 

Lei ha diritto di ottenere la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la 
portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare 

https://www.comune.arona.no.it/privacy/responsabili-esterni.pdf


tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del GDPR. 
Potrà ottenere maggiori informazioni all'indirizzo internet: 

https://www.comune.arona.no.it/privacy/diritti-interessato.pdf 
 
Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa all'indirizzo internet 

https://www.comune.arona.no.it/privacy/informativa-asilo-nido.pdf 
 
In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento richiesto dal Comune di Arona si fa 
presente che l’interessato può revocarlo in qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla 

normativa vigente al momento della richiesta di revoca, contattando il Titolare del trattamento ai recapiti di 
seguito riportati, specificando  l’oggetto  della  richiesta,  il  diritto  che  si intende esercitare e con allegata 
fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta. 
 

Il modulo per l’esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali è scaricabile all'indirizzo internet 

https://www.comune.arona.no.it/privacy/modulo-privacy.pdf 
I citati diritti potranno essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di 
posta elettronica: protocollo@comune.arona.no.it 
 
L’interessato ricorrendone i presupposti ha, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di 
controllo (Reg. 679/2016 art.13 par.2, lettera d), secondo le procedure previste. 
 

Titolare e Responsabile del trattamento 

Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui agli articoli sopra trascritti, è il 

Comune di Arona (Partita Iva 00143240034, Codice Fiscale 81000470039), con sede in Via San Carlo, 2 - 28041 
Arona (NO). 
 

Responsabile della protezione dei dati 
Il Comune di Arona, ai sensi dell’art. 37 del regolamento UE n. 679/2016, ha nominato quale Responsabile della 
protezione dei dati (DPO – Data Protection Officer), l’Ing. Danilo Roggi.  

Dati di contatto: 
Posta elettronica: danilo@erregiservice.com 
Posta elettronica certificata: erregiservice@pec.programonline.it 
 
 

 

Versione documento 1.001 

Data ultimo aggiornamento: 03/05/2021 
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