
 

 
PFN -   PRIVACY FAMIGLIE NIDO 

DATA: 15/03/2021 

 

 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI ALL’UTENZA 
Ai sensi degli Art. 13 e 14 Regolamento Europeo n. 679/2016 

 

Alchimia Società Cooperativa Sociale Onlus nellapersonadelsuoRappresentanteLegale Zanchi 

Marco,inqualitàdititolaredeltrattamentodeidatipersonali,consedelegale a Bergamo in via S. Bernardino n.59, con la presente 

desidera Informare  che, in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 ("Codice in materia di 

protezione dei dati personali") e successive modifiche e integrazioni ed il regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati 

forniti o comunque in nostro possesso avverrà secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché nel rispetto 

della riservatezza e dei vostri diritti. In particolare con la presente si desidera 

 

INFORMARE 
La famiglia il cui figlio/a frequenta il Servizio Nido “I Fratellini” di Mapello, inseguitodefinito/ainteressato/a,inmeritoal 

trattamentodei datipersonali forniti nell’ambito del servizio in oggetto. Inparticolaresu: 

 
DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
I dati che la società intende trattare sono: 

-Dati anagrafici; 

-Dati riguardanti i Suoifamiliari a caricoo componenti del nucleofamiliare, con particolare riferimento a dati anagrafici, 

sensibili e sanitari riferiti al minore iscritto e frequentante il suddetto servizio; 

Tali dati personali,ai sensi dell’art6 lettb)del Regolamento europeo n.16/679,possono 

esseretrattatisenzailSuoconsensoinquantonecessariall’esecuzionedelcontrattodicui Lei è parte. 

Idati particolari potrannoessere trattati senzail suoconsensoex art 9 lett b) 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati raccolti è giustificato dal contratto societario instaurato tra Titolare e utente del servizio. 

 

FINALITÀ DITRATTAMENTO 
IltrattamentodeiSuoidatipersonali,fornitiinsedediiscrizione e definizione del contratto sono finalizzati unicamentealla 

gestionedell’iscrizione e frequenza al suddetto servizio e tale scopo saranno trattati. 

Ilconferimentodeidati,riguardoallesopraindicatefinalità,necessarioall’esecuzionedel 

contrattoinoggetto,el’eventualerifiutoaltrattamentodeisuoidaticomporteràl’impossibilità di dareesecuzione al contratto 

medesimo. 

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Isuoidativerrannotrattatiutilizzandostrumentimanualinonchéstrumentiinformatici 

anchemediantel’inserimentodiessiinbanchedati,elenchielisteidoneialla 

memorizzazione,gestioneetrasmissionedeidati,neimodieneilimitinecessarial perseguimento delle predette finalità. 

LaSocietàhaprevistoadeguatemisuredisicurezzaalfineditutelareiSuoidati personali,a titolo. 

ISuoi dati sarannotrattati esclusivamente da persone autorizzatealtrattamento. 

 

COMUNICAZIONE ETRASFERIMENTODEIDATI 
Isuoidatipersonali,inconsiderazionedellatipologiacontrattualeinessere,non potranno essere comunicati ad altri Enti esterni 

fatta salvo sua precisa e formale richiesta. 

 

DIFFUSIONE 
IdatipersonalidaLeimessiadisposizionenonsarannooggettodidiffusionesenza previa autorizzazione. 

 

PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 
I dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono soggetti a processi decisionali automatizzati. 

 

PERIODODICONSERVAZIONE DEIDATI PERSONALI 
ISuoidatisarannoconservatipertuttaladuratadell’iscrizione/frequenza al servizioeconservati, dalladatadi cessazione, per un 

anno. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 



 

Lei,inqualità,diinteressatoaltrattamentodeidatipersonalipotràesercitarein 

qualunquemomento,idirittialeiespressamentericonosciutidalRegolamentoeuropeo,ed in particolare il diritto: 

 

 

 

- di accesso aidati personali(art. 15)  

-        idirettifica(art.16)  

- alla cancellazione (art.17) 

- alla limitazione del trattamentodei datipersonali(art.18)  

- alla portabilità dei dati personali (art. 20) 

- di opposizione (art.21) 

- a non essere sottopostoad una decisione automatizzata (art.22)  

- di proporrereclamoad un’autoritàdicontrollo. 

 

Qualoraritenessediesercitareidirittisopraelencatidiseguitovieneindicatol’indirizzo mail del Titolare del trattamento a cui 

potrà rivolgersi marcozanchi@coopalchimia.itnonché l’indirizzo per posta ordinaria via Boccaleone, 17 – 24125 Bergamo. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Lerammentiamocheiltitolaredeltrattamentoè Zanchi Marco. Perogniquestioneaventeadoggettolaprotezionedeidatipersonali 

e/ol’esercizio dei diritti sopra elencatipotrà scrivere a marcozanchi@coopalchimia.it 

* ** 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY ALLE FAMIGLIEPER TRATTAMENTO DATI SANITARI 
 

Alchimia Società Cooperativa Sociale Onlus nellapersonadelsuoRappresentanteLegale Zanchi 

Marco,inqualitàdititolaredeltrattamentodeidatipersonali,consedelegale a Bergamo in via S. Bernardino n.59, con la presente 

desidera Informare le Famiglie, definite “l’interessato”, che per accedere al Nido sarà necessario sottoporsi a rilevazione della 

temperatura corporea nel contesto dell'attuazione delle misure anticontagio per la prevenzione della diffusione del virus 

Sars-Covid 19 previste dalla normativa vigente anti Covid 19. 

 

La base giuridica del trattamento è pertanto costituita dalla tutela della salute, che rientra tra i motivi di interesse pubblico 

previsti dal Regolamento Europeo, e da provvedimenti legislativi. 

 

Il trattamento svolto consiste nella rilevazione della temperatura corporea al minore a opera di soggetti appositamente 

incaricati e opportunamente istruiti, in un contesto nel quale altri non possono venirne a conoscenza, ed annotata su apposito 

registro. 

 

In caso di superamento del valore di 37,5° C, in ottemperanza alle previsioni normative e al protocollo interno, non sarà 

consentito l'ingresso e sarà annotata la temperatura, unitamente ai dati identificati, in un apposito registro, conservato 

secondo idonee misure di sicurezza e soltanto il tempo necessario a dare attuazione alle comunicazioni di legge. Inoltre sarà 

adottata l'apposita procedura di isolamento. 

 

I dati trattati sono pertanto di natura identificativa e concernenti la salute e quindi rientranti nelle categorie particolari 

previste dall'articolo 9 del Regolamento Europeo. 

Il loro trattamento è da considerarsi lecito anche in assenza di consenso, in quanto previsto in attuazione di norme di legge e 

per motivi di interesse pubblico. 

 

Qualora non siano forniti i dati richiesti, non sarà consentito l'ingresso nella scuola/nido. 

 

I dati potranno essere comunicati a soggetti che ne hanno titolo, quali per esempio l'autorità sanitaria. 

Non vi sono altri soggetti terzi che vengono a conoscenza dei dati trattati, che non saranno trasferiti in paesi terzi rispetto 

all'Unione europea né utilizzati per l'assunzione di decisioni basate su processi automatizzati. 

Il titolare, eseguita una valutazione sull'impatto che i trattamenti eseguiti esercitano sui diritti e sulle libertà degli interessati, 

adotta misure adeguate al livello di rischio individuato e costantemente revisionate e verificate, ed esegue tutti i trattamenti 

in maniera conforme alle prescrizioni regolamentari. 

 

Lei,inqualità,diinteressatoaltrattamentodeidatipersonalipotràesercitarein 

qualunquemomento,idirittialeiespressamentericonosciutidalRegolamentoeuropeo,ed in particolare il diritto: 

- di accesso aidati personali(art. 15)  

-        idirettifica(art.16)  

- alla cancellazione (art.17) 

- alla limitazione del trattamentodei datipersonali(art.18)  

- alla portabilità dei dati personali (art. 20) 

- di opposizione (art.21) 

- a non essere sottopostoad una decisione automatizzata (art.22)  



 

- di proporrereclamoad un’autoritàdicontrollo. 

 

 

 

 

 

 

Infine può presentare un reclamo all'autorità di controllo (articolo 77), utilizzando il modulo reperibile sul sito 

www.garanteprivacy.it. 

Per l'esercizio di tali diritti l'interessato può rivolgersi, se nominato, al referente interno per la Privacy, reperibile in sede 

ovvero all'indirizzo di posta elettronica nadiapautasso@coopalchimia.it 

 

 

 

Aseguitodellaletturadellasuddettainformativalapreghiamodivolererestituire alla coordinatrice del serviziola copia della 

presenteda Lei sottoscritta. 

 

 

 

Per accettazione la Famiglia   Il legale rappresentante 

 

……………………………………… 

 

Mapello, lì ……………………………………. 

 

 

 


