
INFORMATIVA PRIVACY 

TESTO UNICO “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs. 196/03) 

Informativa Cooperativa Peter Pan 

 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo suddetto, INFORMIAMO che la Cooperativa 

Peter Pan tratta dati personali degli Interessati e dei relativi famigliari garantendo che, secondo la legge 

indicata (rif. Art. 2 - Finalità), il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità 

personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

1. Riferimenti normativi Ai sensi dell’art. 22, comma 2, si riportano i riferimenti normativi in base ai quali è 

effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari: L. 6.12.1971 n° 1044; d.lg 31.03.1998 n°112 (art. 

139); L. 5.02.1992 n° 104 (art. 13); L. 29.11.1977 n°891;D.P.R. 24.07.1977 n° 616; 22.01.2004 n° 42 , l.r. 

20.03.1980 n°80, l.r. 20.03.1980 n° 3; l.r. 1/86; DGR VII/20588/2005, Regolamento sul trattamento dei dati 

sensibili e giudiziari approvato dal Comune di Ghedi. 

 2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13 comma 1, lett. a D. Lgs. 196/03) 

Tutti i dati comunicati dal soggetto Interessato sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, 

da regolamenti o da norme civilistiche e fiscali, assicurative, dalla normativa comunitaria nonché da 

disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e/o da organi di vigilanza, per il 

perseguimento di scopi determinati e legittimi connessi all’attività di tipo educativo, attività di istruzione e 

culturale svolte nel Micro Asilo, quali: 

 - l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici/cartacei della Cooperativa Peter Pan; 

 - istruzione delle pratiche amministrative relative all’iscrizione ed alla frequenza della Cooperativa Peter 

Pan; 

- elaborazione di statistiche interne; 

2.A Finalità connesse alla gestione di immagini e fotografie con lo scopo di condividere con i 

genitori/tutori momenti importanti di condivisione ed esperienza del/la proprio/a figlio/a all’interno del 

Micro Asilo, attraverso un gruppo whatsapp nel quale saranno inseriti solo gli interessati e le educatrici. 

3. Comunicazione e diffusione dei dati (Art. 13 comma 1, lett. d D.Lgs. 196/03) I dati personali degli 

Interessati, qualora fosse necessario, potranno essere comunicati anche: 

 - a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 

- ai collaboratori e dipendenti della Cooperativa Peter Pan, nell’ambito delle relative mansioni e/o di 

eventuali obblighi contrattuali con loro, inerenti i rapporti con gli Interessati, compresi i Responsabili dei 

trattamenti e gli Incaricati opportunamente nominati ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 

 - a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale, 

amministrativa e fiscale, studi di consulenza del lavoro, Uffici Giudiziari, Autorità di Pubblica Sicurezza, 

Sanitarie, Ispettive, Pubbliche Amministrazioni), quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale 

allo svolgimento dell’attività della Cooperativa Peter Pan nei modi e per le finalità sopra illustrate; 



4. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento (Art. 13 comma 1, lett. b e 

b D.Lgs. 196/03) Il conferimento dei propri dati personali da parte degli interessati è obbligatorio per le 

finalità di cui al paragrafo 2. Il loro mancato conferimento comporta la mancata prosecuzione del rapporto, 

del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge, anche fiscali. Il loro mancato 

conferimento comporta l’impossibilità di erogare i servizi ed adempiere agli obblighi nei confronti del 

bambino e dei suoi genitori. I dati sono conservati presso la sede della Cooperativa Peter Pan e qualora 

fosse necessario, presso i soggetti indicati al punto 3. Il conferimento dei dati da parte degli Interessati per 

le finalità di cui al punto 2.A: è facoltativo. 

5. Le modalità del trattamento (Art. 13 comma 1, lett. a D.Lgs. 196/03) Il trattamento riguarda dati 

personali comuni - identificativi e sensibili. In particolare il trattamento dei dati sensibili si riferisce a:  

- abitudini alimentari del bambino; 

- condizioni generali di salute del bambino; 

- certificati attestanti particolari patologie influenti sulla conoscenza di base del bambino; 

- convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere dei genitori del bambino (Dichiarazione Sostitutiva Unica 

e abitudini alimentari del bambino). Il trattamento dei dati personali avviene all’interno della sede del 

Micro Asilo (Via Principe di Piemonte snc, 02046 Magliano Sabina - RI) oppure presso gli Interessati stessi o, 

qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al punto 3, utilizzando sia supporti cartacei che 

informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a 

memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne 

garantisca la sicurezza e la riservatezza. Il tutto secondo quanto previsto dall’Allegato B al D.Lgs. 196/03 

“Disciplinare Tecnico in Materia di Misure Minime di Sicurezza”, in modo da ridurre al minimo il rischio di 

distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta 

dei dati stessi.  

6. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13 comma 1, lett. f D.Lgs. 196/03) Il Titolare del 

trattamento dei dati personali è la cooperativa sociale Peter Pan Onlus - E.T.S. la quale è Responsabile della 

Sicurezza per il trattamento dei dati personali. 

7. Diritti degli Interessati (Art. 7 comma 1, comma 2 D.Lgs. 196/03) 

Gli Interessati hanno diritto di accedere ai dati personali. 

 Gli Interessati hanno diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che li 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

Gli Interessati hanno 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 e dei Responsabili; 

- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di Rappresentanti designati nel territorio dello Stato, di Responsabili o 

Incaricati. 



Gli Interessati hanno 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. 

Gli Interessati hanno 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 di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità dall’Interessato al 

Titolare o ad uno dei Responsabili, anche per il tramite di un Incaricato, che forniranno agli Interessati stessi 

idoneo riscontro senza ritardo. La richiesta rivolta al Titolare o al Responsabile potrà essere trasmessa 

anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica (nidotopotip@libero.it) 

Ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/03, il sottoscritto 

COGNOME ___________________________ NOME ________________________________ 

RESIDENZA via _____________________________ n. ______ Località _________________ C.A.P. _______  

Provincia __________CODICE FISCALE _________________________________________________ 

TELEFONO _______________________ E-MAIL _________________________________________________ 

In qualità di: 

o PADRE  

o  MADRE   

o TUTORE  

o  ALTRO  

DI 

COGNOME ______________________________ NOME ________________________________ 

dichiara di aver ricevuto e preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03. 

 

Luogo e data ___________________                                                   Firma _____________________________ 

 

Inoltre il sottoscritto   _____________________________________________________ 

                       ( ) presta il consenso                                                      ( ) nega il consenso 



al trattamento dei dati forniti nell’ambito di comunicazione e nelle modalità sopra indicate - nel rispetto 

dell’Allegato B al D.Lgs. 196/03 “Disciplinare tecnico 

in materia di misure minime di sicurezza” - per le finalità di cui al paragrafo “2.A Finalità connesse alla 

gestione di immagini e fotografie con lo scopo di condividere con i genitori/tutori momenti importanti di 

condivisione ed esperienza del/la proprio/a figlio/a all’interno del Micro Asilo, attraverso un gruppo 

whatsapp nel quale saranno inseriti solo gli interessati e le educatrici. 

Il trattamento relativo alla finalità descritta nel presente punto avrà una durata massima di tre anni. Gli 

Interessati rinunciano a richiedere qualsiasi compenso relativo al trattamento medesimo. 

 

Luogo e data __________________________________ Firma __________________________________ 


