
Nido d'infanzia “Tre piccoli gufi” 

Via di Casellina 54, 50018 Scandicci

INFORMATIVA ai sensi della legge 196  D.LGS. del

30/06/2003 (Codice della Privacy)

Finalità del trattamento:
II  trattamento  dei  dati  personali  verrà  effettuato  esclusivamente  per  permettere
l'espletamento dell'attività di nido d'infanzia.
Modalità del trattamento:
In conformità con i criteri di cui all'art. 11 del D.LGS. 196/2003, i dati verranno trattati
manualmente e con strumenti elettronici e saranno memorizzati su supporti informatici e
cartacei  nel  rispetto  delle  misure  minime di  sicurezza  ai  sensi  del  Disciplinare  Tecnico
Allegato B del Codice della Privacy. I dati verranno conservati presso la sede di esercizio
dell’attività per un tempo non inferiore a quello necessario allo svolgimento.della stessa.
Natura obbligatoria: tutti i dati richiesti sono obbligatori. 
Conseguenze  del  rifiuto dei  dati:  la  mancanza di  consenso  da  parte  dell'interessato  al
trattamento dei propri  dati o la mancata comunicazione di uno o più dati obbligatori
impediranno lo svolgimento delle prestazioni richieste. 
Soggetti a cui dati potranno essere comunicati i dati personali: i dati personali relativi al
trattamento in questione potranno essere comunicati: - a tutti i soggetti cui la facoltà di
accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; - ai collaboratori ed
ai dipendenti della società nell'ambito delle mansioni di lavoro; - a tutte quelle persone
fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o
funzionale allo svolgimento dell'attività nei modi e per le finalità sopra illustrate e sempre
nell'ambito del mandato conferito.
Diritti dell'interessato:
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 del
Codice della Privacy: 
1. di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro
comunicazione in forma intelligibile. 
2. di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti  elettronici;  d) degli  estremi identificativi  del  titolare,  dei  responsabili  e del
rappresentante designato;  e) dei  soggetti  o delle  categorie  di  soggetti  ai  quali  i  dati
personali potranno essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato, di responsabili o incaricati.
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3. di richiedere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) 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;
 c) 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  riveli  impossibile o
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a)  per  motivi  legittimi  al  trattamento dei  dati  personali  che  lo  riguardano,  ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
 b)  al  trattamento  di  dati  personali  che  lo  riguardano  a  fini  di  invio  di  materiale
pubblicitario  o  di  vendita  diretta  o  per  il  compimento  di  ricerche  di  mercato  o  di
comunicazione commerciale.

Titolare  e  Responsabile  del  trattamento  dei  dati:  Il  gufo  s.r.l  ,  con  sede  legale  e
amministrativa  in  via  Calamandrei  70  sesto  Fiorentino  50019  (FI)  ,  telefono  334
-3538928 cui l'interessato dovra' rivolgere richiesta scritta per esercitare i sopra elencati
diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy.
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