Roma, ________________________

Alla famiglia di :
Nome

________________________

Cognome ________________________

OGGETTO: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 D.LGS 196/03 – “CODICE DELLA PRIVACY”
Vi informiamo che i Vostri dati personali di cui la nostra Società è o verrà in possesso in qualità
di gestore dell’asilo nido “L’OASI DEI SOGNI srl” saranno trattati nel rispetto della riservatezza
e della vigente normativa. Al riguardo, come previsto dalla legge, Vi forniamo le seguenti
informazioni:
1.

Finalità e modalità del trattamento

I dati acquisiti vengono trattati per provvedere a tutti gli adempimenti connessi all’attività
svolta dalla nostra società nei Vostri confronti ed agli obblighi di contrattuali tra noi in essere;
per adempimento di leggi, regolamenti o disposizioni impartite dall’autorità. Nell’ambito di tali
finalità potremo acquisire anche dati che la normativa definisce “sensibili” in quanto idonei a
rilevare, per esempio, lo stato di salute. I dati saranno trattati manualmente in forma cartacea o
tramite strumenti automatizzati, elettronici e/o telematici.
2.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’adempimento degli obblighi normativi o
contrattuali; pertanto l’eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l’impossibilità ad
eseguire le operazioni per le quali tali dati sono necessari. Il mancato conferimento di ulteriori
dati personali non riconducibili a obblighi di legali o contrattuali è facoltativo e l’eventuale
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rifiuto a fornirli non comporterà impedimento alla prosecuzione dei rapporti contrattuali con la
nostra Società.

3.

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati raccolti, oltre che essere trattati presso l’Asilo e/o presso i nostri uffici per le finalità di cui sopra,
potranno essere comunicati a: istituti bancari e finanziari per la gestione di incassi e pagamenti; società
terze incaricate per gli adempimenti contabili, amministrativi e fiscali nonché per il recupero crediti;
società terze e/o soggetti esterni che svolgono specifici servizi od opere per conto della nostra Società
(compagnie di assicurazione, professionisti e consulenti, incaricati di attività di
elaborazione/conservazione dati, attività di imbustamento, ecc…); Autorità amministrative, giudiziarie
e di P.S. per gli adempimenti di legge; Autorità locali e sanitarie; medico competente.
4.

Diritti dell’interessato

Vi informiamo inoltre che potrete esercitare tutti i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D. Lgs.
196/03, che trascriviamo sul retro.
5.

Titolare e Responsabile del trattamento

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 il Titolare del trattamento è la società L’Oasi dei Sogni srl con sede
legale in Viale Battista Bardanzellu, 77 – 00155 Roma.
Vi preghiamo di restituirci datata e firmata copia della presente come ricevuta delle
informazioni sopra esposte e consenso espresso al trattamento dei dati personali così come
indicato ed in particolare di quelli cosiddetti sensibili che dovessero essere segnalati alla
Società, nonché alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi nei termini al punto 3.
Distinti saluti.
Data:

FIRMA

_____________________________

__________________________
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DECRETO LEGISLATIVO 196/03 - Art. 7
(DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI E AD ALTRI DIRITTI)

1.
2.
a)
b)
c)
d)
e)

3.
a)
b)

c)

4.
a)
b)

L’interessato ha diritto di ottener la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
dell’origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’articolo 5, comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere.
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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