SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “G. ZANELLA”

Via B. Biolo, 41 Chiampo Vi
Tel. 0444 – 422455 / Uff. Amm.0444 422422 – email scuola.infanzia@ipabchiampo.it

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOMANDA DI ISCRIZIONE NIDO INTEGRATO - ALLEGATO D BIS
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 –
PIATTAFORMA KINDERTAP
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei Dati personali che riguardano il bambino e la Sua famiglia
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri
diritti.
Pertanto, in attuazione del Regolamento UE 2016/679, si forniscono le seguenti informazioni.
Titolare del Trattamento
SCUOLA MATERNA GIACOMO ZANELLA
Via B. BIOLO 41
TEL. 0444 422 455
EMAIL scuola.infanzia@ipabchiampo.it
PEC ipabchiampo@pec.it
Nella persona del Suo Legale Rappresentante pro tempore dr. Alessandro Tonin
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
TEL. 0490998416
EMAIL dpo@robyone.net
PEC dpo.robyone@ronepec.it
Informazioni sui dati raccolti
1.

DATI PERSONALI ANAGRAFICI E PARTICOLARI DI CUI AGLI ARTT. 9 DEL GDPR DI
ALUNNI E FAMILIARI
FINALITÀ TRATTAMENTO
A. Creazione dell’anagrafica del bambino/genitori/esercenti la responsabilità genitoriale nella piattaforma Kindertap e condivisione della password di accesso alla piattaforma con i genitori/esercenti la
responsabilità genitoriale;
B.

Compilazione e gestione del diario giornaliero, per annotare comunicazioni, attività, pasti, sonnellini
e scariche del bambino.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Con il consenso espresso (art. 6 lett. a del GDPR).
Il trattamento dei Suoi dati particolari di cui all’art. 9 del GDPR che rivelino l’origine razziale o etnica, le
convinzioni religiose o filosofiche, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica,
dati relativi alla salute, alla vita sessuale e/o all’orientamento sessuale, sarà effettuato tramite l’utilizzo della
piattaforma, previo rilascio del suo consenso espresso (art. 9, par. 2 lett. a del Regolamento UE 2016/679

– GDPR).
CATEGORIE DESTINATARI DEI DATI


Personale dell’Istituto espressamente autorizzato al trattamento dei dati;



Professionisti esterni in rapporto contrattuale con l’Istituto;



Piattaforma Kindertap (per la relativa informativa si veda il seguente link https://www.kindertap.com/it/privacy-cookie-policy-kindertap/);



società che gestiscono reti informatiche e telematiche; società fornitrici di altri servizi (quali, ad esempio, servizi di mensa, software gestionali, registro elettronico, servizi digitali, ecc.).

TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO: No.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI:
I dati dei bambini verranno conservati esclusivamente per il tempo di frequentazione dell’Istituto da parte
del minore.
OBBLIGATORIETÀ FORNITURA DEI DATI, MOTIVAZIONE E CONSEGUENZE MANCATA
COMUNICAZIONE
Il consenso è facoltativo. La mancata autorizzazione impedirà l’utilizzazione della piattaforma Kindertap
per la gestione del diario giornaliero del minore.
FONTE DI ORIGINE DEI DATI
Raccolti presso l’interessato.
ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
Nessun processo decisionale automatizzato è stato implementato presso l’Istituto.
2. FOTO E FILMATI DEL BAMBINO
FINALITÀ TRATTAMENTO
C.

Inserimento delle foto/video nella piattaforma Kindertap.

LICEITÀ TRATTAMENTO
Con il Vostro consenso espresso per ogni finalità (art. 6 lett. a ; art. 9 par. 2 lett. a del GDPR).
CATEGORIE DESTINATARI DEI DATI
Le immagini e i video divulgati attraverso la piattaforma Kindertap potranno essere visionati dagli utenti
in possesso della password collegata al minore. Qualora il proprio figlio compaia in una foto di gruppo
insieme ad altri bambini, tale foto può essere visionata anche da altri genitori.
TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO: No.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati dei bambini verranno conservati esclusivamente per il tempo di frequentazione del minore.
OBBLIGATORIETÀ FORNITURA DEI DATI, MOTIVAZIONE E CONSEGUENZE MANCATA
COMUNICAZIONE
Il consenso è facoltativo. La mancata autorizzazione, da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale,
impedirà la pubblicazione delle foto e dei filmati inerenti al minore.

FONTE DI ORIGINE DEI DATI
Raccolti presso l’interessato.
ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
Nessun processo decisionale automatizzato è stato implementato presso l’Ente.
Modalità del trattamento
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti
banche dati. Alle stesse potranno avere accesso i soggetti espressamente designati dall’Istituto come autorizzati
o responsabili del trattamento dei dati personali, i quali effettueranno le operazioni ivi inerenti nel rispetto di
quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
Diritti degli Interessati
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di:
•

revoca del consenso. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso conferito prima della revoca (art. 7 par. 3 del GDPR);

ed altresì
•

accesso ai dati personali (art. 15 Regolamento UE 2016/679 – GDPR), ottenere la rettifica o la
cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento che La riguardano (art. 16, 17 e 18 Regolamento
UE 2016/679 – GDPR);

•

proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy www.garanteprivacy.it) (art. 15, par. 1, lett.
f Regolamento UE 2016/679 – GDPR).

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email al Titolare del
Trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati.
Bambino: _______________________
Genitore o chi ne fa le veci (nome e cognome): _________________________________________________
Genitore o chi ne fa le veci (nome e cognome): __________________________________________________
Ho ricevuto, letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento Europeo 679/2016.
Luogo ___________________, il ___________________
Firma _________________________________

Firma _________________________________

Oppure
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la sottoscrizione in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile,
che richiedono il consenso di entrambi i genitori
Firma ______________________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – ALLEGATO E BIS

ALUNNO: _______________________ CODICE FISCALE: _____________________________________

Il/La sottoscritto/a _______________________ C.F. ____________________________
e
Il/La sottoscritto/a _______________________ C.F. ____________________________

in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale del bambino ____________________________, presa
visione dell’informativa allegata al presente documento, esprimono la propria volontà in merito alle seguenti
finalità:


Creazione dell’anagrafica del Creazione dell’anagrafica del bambino/genitori/esercenti la responsabilità genitoriale nella piattaforma Kindertap e condivisione della password di accesso alla piattaforma
con i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale (fin. A dell’informativa);
□ ACCONSENTONO



□ NON ACCONSENTONO

Compilazione e gestione dei diario giornaliero, per annotare comunicazioni, attività, pasti, sonnellini
e scariche del bambino (fin. B dell’informativa);
□ ACCONSENTONO



□ NON ACCONSENTONO

Inserimento delle foto/video nella piattaforma Kindertap (fin. C dell’informativa).
□ ACCONSENTONO

□ NON ACCONSENTONO

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 potranno essere esercitati i diritti qui sinteticamente riepilogati:


di accesso ai dati personali (art. 15 del GDPR);



di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (art. 16, 17 e 18 del GDPR);



alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR);



di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca (art. 7 par. 3 del GDPR);



di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) (art. 15, par. 1, lett. f del GDPR).

Luogo________________, li _______________________

Firma del Genitore o di chi ne fa le veci:

_________________________________

Firma del Genitore o di chi ne fa le veci:

_________________________________

