
ASSISTENZA 2000 scrl 
C.F. e P.I. 01583280449 
Via del Commercio, 70  
63100 Ascoli Piceno 
Tel. e Fax. 0736/344135  

e-mail: info@assistenza2000.it 

 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO FACOLTATIVO 

PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI RELATIVE ALL’ASILO NIDO 0-3 anni  

 

Chi è Assistenza 2000: è la società cooperativa che gestisce l’Asilo nido “Raggio di sole” di Monte San Giusto 

(MC).  

Assistenza 2000 intende, con il consenso dei genitori o degli esercenti la potestà, rendere pubbliche le 

immagini delle attività educative svolte nell’asilo nido che si svolgerà nel periodo della propria gestione. 

Le immagini possono raffigurare i bambini che frequentano l’asilo nido, oltre che i loro genitori oppure i 

soggetti esercenti la potestà sui bambini. 

Per “immagine” intendiamo la raffigurazione della persona, che può essere ritratta in foto oppure in video. 

La pubblicazione delle immagini può avvenire in via informatica (ad esempio, nella pagina Facebook 

dell’asilo) ed in forma cartacea (ad esempio, attraverso locandine o manifesti). 

La pubblicazione richiede che l’immagine sia prima salvata (ad esempio in un file) e quindi utilizzata in un 

contesto grafico od informatico (ad esempio, in una locandina o nella stessa pagina Facebook). 

Assistenza 2000 richiede il consenso dei genitori per la pubblicazione delle immagini. 

Il consenso è facoltativo e revocabile. Ciascun genitore od esercente la potestà resta libero di scegliere se, e 

fino a quando, permettere ad Assistenza 2000 di pubblicare l’immagine del bambino oltre che la propria 

immagine. 

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. – 

Ente del Terzo Settore, i cui recapiti sono indicati in calce a ciascun foglio di questa informativa. 

2) I dati personali riguardano i genitori o gli esercenti la potestà ed i propri bambini iscritti all’Asilo 

nido “Raggio di sole” di Monte San Giusto (MC)  e sono le loro immagini, ossia le raffigurazioni della loro 

persona contenute in fotografie, in files immagine od in video. 

3) La finalità della pubblicazione delle immagini è la promozione delle attività dell’asilo. Mediante la 

pubblicazione delle immagini, Assistenza 2000 intende soltanto rendere note e conoscibili le attività 

dell’asilo ed incentivare nuove iscrizioni. 

E’ escluso ogni altro trattamento che non sia necessario per la pubblicazione: è quindi escluso, ad esempio, 

il trattamento delle immagini a fine di lucro. 

4) Le immagini sono custodite da Assistenza 2000. 

5) Le immagini possono essere trattate da: 

- personale al servizio di Assistenza 2000, il quale nello svolgimento dei propri compiti può riprendere le 

immagini in questione e curarne la pubblicazione; 
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- terzi soggetti diversi da Assistenza 2000, ai quali sia commissionata la pubblicazione (ad esempio, un 

fotografo od un’agenzia pubblicitaria). 

6) L’unica finalità della pubblicazione delle immagini è quella indicata al punto 3). 

E’ perciò escluso, ad esempio, il trattamento a scopo di lucro. 

7) Ogni trattamento delle immagini termina con la cessazione del rapporto con il servizio. A decorrere 

dalla data di cessazione di tale rapporto, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati per la 

durata dei termini prescrizionali applicabili ex lege. 

8) Assistenza 2000 richiede il consenso ai genitori o degli esercenti la potestà perché, senza quel 

consenso, il trattamento delle immagini non sarebbe possibile. 

9) A tutela dei dati personali Suoi e dei Suoi bambini ciascun genitore od esercente la potestà 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 Venezia 

n. 11, 00187 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 delle immagini di: 

 

nome del minore 1 ______________________________________ 

nome del minore 2 ______________________________________ 

 

Luogo__________________________data______________________________ 

 

Firma genitore 1___________________________________________ 

Firma genitore 2___________________________________________ 
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