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INFORMATIVA 
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

E 
CONSENSO FACOLTATIVO 
PER L’USO DEL SOFTWARE 

EASYNIDO 

Chi è Assistenza 2000: è la società cooperativa che gestisce 
l’asilo nido “Raggio di Sole” del Comune di Monte San Giusto 
(d’ora in avanti, “asilo”) fino al 31.07.2020 salva diversa 
decisione del Comune. 

Cosa è il software EasyNido: nella gestione dell’asilo Assistenza 
2000 utilizza il software EasyNido. 

L’educatore di Assistenza 2000 che lavora nell’asilo inserisce in 
EasyNido le informazioni dei bambini che prende in carico. 

Per ciascun bambino l’educatore annota le presenze giornaliere, 
gli orari, i bisogni primari (ad esempio, ha dormito dalle ore x alle 
ore y, se ha mangiato e cosa, se ha evacuato); annota le attività 
motorie svolte ed i loro risultati (ad esempio, ha effettuato 
l’attività motoria con scarsa partecipazione perché lamenta 
dolore alla gamba), le attività ludico ricreative (ad esempio, ha 
giocato e socializzato con tutti, oppure è poco propenso alla 
socializzazione). 

Attraverso EasyNido è possibile inviare ai genitori comunicazioni 
di servizio dell’asilo. 

A cosa serve EasyNido per i genitori? Usando un qualsiasi 
dispositivo dotato di connessione dati, i genitori che danno il 
consenso al trattamento dei dati propri e del proprio bambino 
iscritto all’asilo possono ricevere attraverso EasyNido tutte le 
informazioni sul proprio bambino che sono state immesse 
dall’Educatore, incluse le comunicazioni di servizio. 

Le informazioni visibili ai genitori riguardano il proprio bambino, 
non i bambini di altri genitori. 

Nelle informazioni sono comprese le foto delle attività svolte 
nell’asilo dal proprio bambino. 

Se si tratta di una foto di gruppo, l’educatore può condividerla 
soltanto in presenza del consenso al trattamento dei dati da 
parte dei genitori di tutti i bambini ritratti nella foto. 

Il consenso dei genitori è facoltativo e revocabile. Ciascun 
genitore resta libero di scegliere se, e fino a quando, permettere 
ad Assistenza 2000 di utilizzare EasyNido nei confronti dei dati 
propri e del proprio bambino. 

Perciò Assistenza 2000 fornisce le seguenti informazioni ai sensi 
del Regolamento dell’Unione Europea 2016/679. 

1) Il titolare del trattamento dei dati personali è Assistenza 2000 
società cooperativa sociale a r.l. con sede ad Ascoli Piceno in 
via del Commercio n. 70, tel. e fax 0736/344135, e-mail 
orsini@assistenza2000.it - desantis@assistenza2000.it – posta 
elettronica certificata info@pec.assistenza2000.it. 

2) I dati personali riguardano i genitori ed i propri bambini iscritti 
all’asilo e sono: 

- le generalità ed i dati anagrafici, i recapiti (quali residenza, 
telefono, indirizzo e-mail), le informazioni su eventi e attività 
svolte nell’asilo che riguardano il bambino (ad esempio le 
sue presenze giornaliere, l’andamento e gli orari del riposino 
pomeridiano, del pranzo e della merenda, i dati riprodotti in 
fotografia); 

- le informazioni relative alla salute del bambino, soltanto se 
sono direttamente collegate con gli eventi e le attività 
dell’asilo (ad esempio, la stipsi del bambino o l’insorgere di 
febbre che avvengano durante l’orario in cui il bambino si 
trova nell’asilo). 

3) La finalità del trattamento dei dati personali mediante 
EasyNido è la tenuta del diario di bordo elettronico da parte di 
Assistenza 2000, che registra l’insieme delle attività educative 
dell’asilo gestite da Assistenza 2000, incluse le comunicazioni di 
servizio e gli eventi collettivi dell’asilo. 

4) I dati personali raccolti da EasyNido sono archiviati con 
teconologia in Cloud: sono cioè conservati in server protetti con 
criptografia SSL a 128bit che ad oggi vengono ospitati su AWS 
(Amazon Web Services) della Amazon.com, Inc. (Amazon). 
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Amazon adotta sofisticati livelli di sicurezza che sono specificati 
in https://aws.amazon.com/it/compliance/gdpr-center/ 

5) I dati personali raccolti da EasyNido possono essere trattati 
dalla società che lo produce e ne concede l’uso ad Assistenza 
2000, cioè la iRoma s.r.l., via Pietro Rosa, 48/b, 00122 Roma, 
esclusivamente per la finalità di permettere il corretto 
funzionamento e l’uso di EasyNido. 

Ciò riguarda, ad esempio, il trattamento dei dati necessario per 
rendere possibile al genitore l’accesso ad EasyNido, ivi incluso 
l’invio di e-mail contenenti credenziali di accesso, password, 
avvisi od info legate ad eventuali malfunzionamenti. 

6) Le uniche finalità del trattamento dei dati personali mediante 
EasyNido sono quelle indicate ai punti 3) e 5). Sono perciò 
esclusi, ad esempio, il trattamento pubblicitario o promozionale 
dei dati personali, il loro trattamento a fine di divulgazione o 
pubblicazione, il loro uso a fine di sondaggio o di raccolta di 
opinioni di qualunque genere. 

7) La conservazione dei dati personali termina entro sette giorni 
lavorativi decorrenti dal 31.07.2020. 

Attualmente il Comune di Monte San Giusto ha fissato al 
31.07.2020 il termine della gestione dell’asilo da parte di 
Assistenza 2000. Entro i successivi sette giorni lavorativi tutti i 
dati personali che Assistenza 2000 ha raccolto con EasyNido 
saranno cancellati. 

E’ possibile che il Comune proroghi il termine della gestione oltre 
il 31.07.2020, in base a decisioni amministrative che Assistenza 
2000 non è in grado di prevedere né di controllare. In questo 
caso, la cancellazione avverrà comunque entro i successivi sette 
giorni lavorativi decorrenti dalla nuova data fissata dal Comune. 

8) Assistenza 2000 richiede il consenso ai genitori perché il 
trattamento dei dati personali mediante EasyNido è necessario 
per raggiungere le finalità indicate nei punti 3) e 5). 

9) A tutela dei dati personali Suoi e dei Suoi bambini iscritti 
all’asilo Lei ha una serie di diritti: 

- può chiedere ad Assistenza 2000 l’accesso, la rettifica, la 
cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati e può 
opporsi al loro trattamento. A Sua richiesta, l’accesso può 
avvenire ricevendo i dati in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, e può avvenire 
mediante la loro trasmissione ad un altro titolare del 
trattamento da Lei indicato; 

- può chiedere ad Assistenza 2000 la fonte dei dati personali; 

- può proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali, con sede a piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 
Roma, sito web www.gpdp.it, e-mail garante@gpdp.it - 
protocollo@pec.gpdp.it; tel. centralino 06/696771, fax 
06/696773785. 

 
Ho letto l’informativa ed acconsento al trattamento dei dati 
personali mediante EasyNido. 
 
Monte San Giusto (data) _______________________________ 
 
I genitori di (indicare nome/i del/i bambino/i iscritto/i all’asilo): 

X_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 
Firma di entrambi i genitori: 

X _____________________________________________________ 

X _____________________________________________________ 

 
 

 


