Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (o GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.
Desideriamo informarla che i Suoi dati personali e quelli dei Suoi figli, per quanto di pertinenza, formeranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa sopra richiamata. Al fine della sua piena consapevolezza riguardo al trattamento operato da Antela
Piccola Cooperativa Sociale a r.l., le forniamo le seguenti informazioni.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Antela Piccola Società Cooperativa Sociale a r. l. (la Cooperativa) con sede in Via Bastion 49 int. 4,
Bassano del Grappa (VI), Tel. 0424 219606, PEC: antela@legalmail.it. Il ruolo di Referente in materia protezione dei dati, figura
a cui Lei potrà rivolgersi per chiarimenti e informazioni, è ricoperto dal Legale Pro Tempore reperibile al seguente indirizzo email antela@legalmail.it
LE CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI DALLA COOPERATIVA
La Cooperativa tratta, sulla base delle finalità sotto indicate, i Suoi dati personali.
Per dato personale (art. 4, comma 1, GDPR) si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile, tramite il nome, un numero di identificazione quale il codice fiscale o il numero telefonico, dati relativi alla
residenza, domicilio o dimora, un identificativo online, come per esempio un indirizzo email, o a uno o più elementi caratteristici
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. All’interno di tale novero, si possono
distinguere categorie particolari di dati personali, che richiedono criteri particolari di trattamento, come più oltre meglio
specificato ed essi sono:
- Ai sensi dell’art. 9 GDPR, dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose
o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco
una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
- Inoltre, ai sensi dell’art. 10 GDPR, dati personali relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.
LE FINALITÀ E LA
BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO

FINALITÀ

BASE GIURIDICA

Stipula ed esecuzione
del contratto sulla
base del quale la
Cooperativa eroga i
propri servizi

La Cooperativa necessita di trattare i dati Suoi e dei Suoi figli per
dar vita al contratto sulla base del quale erogherà i propri servizi e
per dare esecuzione allo stesso. Si tratta in questo caso dei Suoi dati
identificativi, di contatto e della Sua residenza, dei dati identificativi
dei Suoi figli; nel caso sia Lei a pagare i servizi della Cooperativa,
tratterà anche alcuni Suoi dati bancari e fiscali.

Poiché si tratta di dati necessari a
far sì che il contratto di servizi tra
Lei e la Cooperativa sia stipulato
e sia adempiuto, per il loro
trattamento non è richiesto il Suo
consenso, essendo ritenuto dal
Regolamento implicito alla
volontà contrattuale espressa (art.
6, co. I, lett. b).

Prestazione dei servizi
di asilo prima infanzia
e infanzia.

Quando la Cooperativa eroga i propri servizi, si trova a trattare anche
alcuni dati relativi alla salute dei Suoi figli, tra cui ad esempio le
allergie di cui soffrono, lo stato delle loro vaccinazioni, le eventuali
patologie di cui soffrono, le terapie a cui sono sottoposti. Potrebbe
trattare anche stati relativi alla Sua salute, nel caso Lei sia la madre
ed informazioni rilevanti sulla Sua gravidanza siano utili
all’erogazione dei servizi della Cooperativa. Il trattamento attiene i
dati minimi necessari alle prestazioni a cui la Cooperativa è
chiamata sulla base del contratto stipulato con Lei. Non riguarderà i
dati relativi alla salute che non siano necessari per l’erogazione del
servizio.

Il trattamento di questi dati
necessita il Suo esplicito
consenso (art. 9, co. II, lett. a).
Alla luce di ciò, la Cooperativa la
informa che in assenza del Suo
consenso al trattamento di questi
dati, non le sarà possibile fornire
i propri servizi ai Suoi figli.

MODALITÀ
TRATTAMENTO
DATI

DI
DEI

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata o manuale, con modalità e strumenti adeguati agli scopi
del trattamento, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679,
ad opera di soggetti appositamente incaricati, anche terze parti, in ottemperanza a quanto previsto dagli
art. 29 del Regolamento 679/2016.

I
POSSIBILI
DESTINATARI
DEI
DATI PERSONALI O DI
CATEGORIE

I Suoi dati potrebbero essere trasmessi ai seguenti destinatari, per l’esclusivo perseguimento delle
Finalità sopra descritte:
ANTELA PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
Sede legale: Via Bastion, 49 - Interno 4 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel/Fax 0424 219 606 E-mail: antela@legalmail.it Cod. Fisc. e Partita IVA 02833390244
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PARTICOLARI DI DATI
PERSONALI

Istituti di credito – Per ogni adempimento connesso ai pagamenti che possono intervenire tra Lei e la
Cooperativa, i Suoi dati personali e bancari potranno essere inviati agli istituti di credito ai quali la
Cooperativa si appoggia.
Assicuratore – La Cooperativa si affida per la materia assicurativa a primaria società di assicurazione.
Pertanto, qualora la specifica assicurazione stipulata riguardi Suo figlio o l’evento dannoso che attiva la
copertura assicurativa riguardi Suo figlio, la Cooperativa potrà comunicare i suoi dati anche di carattere
sanitario a tale compagnia assicurativa.
Società di gestione informatica – La Cooperativa affida la gestione dei propri sistemi informatici a
società specializzate. La gestione dei sistemi informatici comporta che tale Società possa venire a
conoscenza di alcuni dati Suoi o dei Suoi figli informaticamente registrati e trattati.

TRASFERIMENTO DI
DATI A PAESE TERZO

Attualmente l’attività della Cooperativa non prevede che i Suoi dati siano comunicati ad alcuno in alcun
Paese extraeuropeo o organizzazione internazionale. Laddove in avvenire ciò possa accadere saranno
assunte tutte le necessarie cautele, tecnico-informatiche e contrattuali, affinché il trasferimento a terze
parti e il trattamento da parte di queste ultime avvenga con livelli di tutela dei dati personali almeno pari
a quelle indicate nel Reg. UE 679/2016 e precisate nella presente informativa.

CRITERI UTILIZZATI
PER DETERMINARE IL
PERIODO
DI
CONSERVAZIONE DEI
DATI

Fatti salvi i termini di prescrizione generale ovvero posti da specifiche normative alla luce delle Finalità
del trattamento sopra indicate, i dati personali saranno conservati esclusivamente per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati della
Cooperativa.

I
DIRITTI
DELL’INTERESSATO

Lei, in quanto interessato o interessata al trattamento, gode dei seguenti diritti, sanciti dal Regolamento:
a. il diritto di chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento dei suoi dati personali e di
ottenere l’accesso ai tali dati;
b. il diritto di ottenere la rettifica dei dati inesatti che la riguardano e l’integrazione dei suoi dati ove
incompleti.
c. il diritto alla cancellazione dei suoi dati personali;
Tale diritto non sarà applicabile se il trattamento si riveli necessario per l’adempimento di un obbligo
legale; per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
d. il diritto ad ottenere la limitazione del trattamento;
e. il diritto di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i suoi
dati personali e di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento, nel caso il trattamento si basi sul
suo consenso e avvenga con mezzi automatizzati.
f. il diritto di opporsi al trattamento dei dati che la riguardano, ciò a meno che la Cooperativa a non
dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti al trattamento che prevalgano sui suoi interessi, diritti,
libertà o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
g. il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati che Lei abbia prestato, in qualsiasi momento,
senza che ciò possa pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso da Lei concesso prima
della revoca.
h. il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
Nel caso in cui l’esercizio dei diritti Suoi o dei Suoi figli abbia come conseguenza la mancata
disponibilità da parte della Cooperativa di tutti o parte dei dati, laddove non vi siano obblighi ulteriori
per la Cooperativa nascenti da norme imperative, quest’ultima non avrà più obblighi di trattamento o
conservazione di tali dati. Lei potrà in ogni momento esercitare i suoi diritti, a meno che la richiesta non
sia infondata, eccessiva o in altro modo irragionevole, attraverso una mail indirizzata a
antela@legalmail.it

LA
CAPACITÀ
DI
PRENDERE VISIONE
DELL’INFORMATIVA
E DI PRESTARE IL
CONSENSO

La presente informativa è rivolta ai genitori, tutori, curatori, esercenti la responsabilità genitoriale dei
bambini a cui la Cooperativa eroga i propri servizi.

AGGIORNAMENTI

La presente informativa può venire periodicamente aggiornata al fine di recepire le modifiche apportate
alle nostre politiche sul trattamento delle informazioni personali, comunque in linea con la normativa
vigente, ovvero per eventuali integrazioni di quest’ultima.
Antela Piccola Società Cooperativa Sociale a r. l.,
Il Legale Rappresentante

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA E PRESTAZIONE DEL CONSENSO PER I RELATIVI TRATTAMENTI
ANTELA PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
Sede legale: Via Bastion, 49 - Interno 4 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel/Fax 0424 219 606 E-mail: antela@legalmail.it Cod. Fisc. e Partita IVA 02833390244
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Il sottoscritto dichiara espressamente di conoscere l’informativa resa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 da Antela
Piccola Società Cooperativa Sociale a r. l. e di essere consapevole dei diritti sanciti da tale Regolamento e richiamati in
tale Informativa a favore del bambino da lui rappresentato.
In riferimento alla finalità di trattamento relativa a prestazione di servizi per la prima infanzia e infanzia, consapevole
che in assenza di consenso Antela non potrà erogare le prestazioni a Suo favore sopra descritte:
acconsente al trattamento

non acconsente al trattamento

In riferimento alla finalità di trattamento relativa a pubblicazioni e comunicazioni istituzionali, come sopra specificata:
acconsente al trattamento

non acconsente al trattamento

Data ____/____/______

Firma degli Esercenti la Potestà Genitoriale
__________________________________________________

___________________________________________________

Si allega copia del documento d’identità dei firmatari.
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