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Modulo Privacy 

Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, di seguito chiamato GDPR, 
“Regolamento generale sulla protezione dei dati” recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, 
la scrivente Assistenza 2000 Cooperativa Sociale, in qualità di Titolare del trattamento La informa che i dati che 
La riguardano formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa richiamata. 
In relazione ai suddetti trattamenti fornisce inoltre le seguenti informazioni 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
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. 

 
I dati personali sono i dati anagrafici ed identificativi ed i recapiti dei minori frequentanti Centro per l’infanzia 
“Pollicino” di Grottammare e dei genitori o di chi ne esercita la potestà. 

 
E’ escluso il trattamento dei dati personali ogni volta che le tre finalità sotto indicate possono essere raggiunte 
mediante dati anonimi od informazioni non riferibili a persone determinate né determinabili. 

 
 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
 

A. Esecuzione del servizio di Centro per l’infanzia “Pollicino” di Grottammare che si svolgerà dal 21 
settembre al 31 luglio di ogni anno e che è realizzato, nella struttura comunale gestito da Assistenza 2000. 

 
B. In caso di specifico consenso dei genitori o degli esercenti la potestà sui minori: finalità promozionale 
che si concretizza nella creazione di una raccolta di dati contenente i recapiti dei consenzienti per l’invio, tramite 
mail, sms, programmi come WhatsApp o altri mezzi di comunicazione similari, di informazioni quali newsletter o 
notiziari sulle attività ed iniziative di Assistenza 2000. 
Il consenso alla finalità B è facoltativo e la sua mancanza non ha conseguenze né sull’esecuzione delle attività 
del servizio di asilo né sugli obblighi gravanti su Assistenza 2000. 

 

C. Esecuzione di obblighi di Assistenza 2000 previsti da norme di legge o regolamentari in materia di diritto 
societario, di diritto del lavoro, di previdenza ed assistenza, di imposte e tasse. 

 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati raccolti è: 
per le finalità A, B: su base consensuale perché giustificato, rispettivamente, dalla volontaria partecipazione 
all’asilo nido e dallo specifico consenso alla finalità pubblicitaria; 
per la finalità C: reso necessario dalla presenza di obblighi gravanti su Assistenza 2000. 

 
COMUNICAZIONE A TERZI: i dati saranno comunicati all’Amministrazione comunale, al personale di Assistenza 
2000 e soggetti privati designati che si occupano su incarico o per conto di Assistenza 2000 delle attività dell’Asilo 
nido e dell’adempimento di obblighi di legge e regolamentari in materia di diritto societario, di diritto del lavoro, di 
previdenza ed assistenza, di imposte e tasse, nonché a soggetti pubblici aventi competenza in tali materie. 
In caso di consenso alla finalità B, i dati saranno comunicati a imprese o società incaricate da Assistenza 2000 di 
realizzare le informazioni pubblicitarie. 

 
DURATA DEL TRATTAMENTO: i dati personali raccolti per le finalità indicate (A,B e C), saranno trattati e 
conservati per tutta la durata dell’eventuale rapporto instaurato. 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. 
 
MANCATA COMUNICAZIONE O REVOCA DEI DATI: la mancata comunicazione o la revoca del consenso da 
parte dell’interessato comportano l’impossibilità di conseguire la finalità A, B e C. 
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TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono trasferiti in 
paesi non appartenenti all’UE. 

 
PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono soggetti 
a processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione). 

 
A TUTELA DEI DATI PERSONALI PROPRI E DEI MINORI, 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. 

 
SOLO IN CASO DI CONSENSO FACOLTATIVO ALLA FINALITA’ PROMOZIONALE (LETTERA B): 

 

nome del minore 1 ______________________________________ 

nome del minore 2 ______________________________________ 

 

Luogo__________________________data______________________________ 

 

Firma genitore 1___________________________________________ 

Firma genitore 2___________________________________________ 
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