
 
 

 
Informativa trattamento dati personali - Assistenza ed educazione dei minori nel nido d’infanzia - I Briganti di Incerti Elisa & C. S.N.C. 1 di 3 

I Briganti di Incerti Elisa & C. S.N.C. 
Via Dei Cipressi 1 
42019 Iano di Scandiano (RE) 
E-mail: brigantiscandiano@gmail.com 
Tel.: 388-1222445 

INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Gestione attività ed iscrizione minore a nido d’infanzia/progetti didattici de I Briganti 

Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGPD) all’art. 13, comma. 1, impone l’obbligo di informare l’interessato, 
in caso di raccolta diretta dei suoi dati, sugli elementi fondamentali del trattamento. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è I Briganti di Incerti Elisa & C. S.N.C., Partita IVA: 02686280351, sita in Via Dei Cipressi 1, 42019 
Iano di Scandiano (RE), e-mail: brigantiscandiano@gmail.com. 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
A. Gestione della comunicazione esecuzione di 

obblighi derivanti dal contratto di servizio 
accordato, o per attendere, prima della 
formalizzazione del contratto, a specifiche richieste 
dell’interessato; 

B. gestione della clientela ed erogazione del servizio 
stabilito con l’interessato; 

C. gestione dell’eventuale contenzioso;  
D. gestione e raggiungimento delle finalità istituzionali 

relative all’assistenza ed all’educazione dei bimbi; 
E. tutela della sicurezza dei bambini in custodia a I 

Briganti durante l’attività scolastica; 
F. documentare e mostrare, attraverso il supporto di 

contenuti multimediali (foto e video) le attività 
svolte didattiche effettuate dai bimbi ai propri 
genitori/tutori legali; 

x necessario per adempimento di obblighi contrattuali o necessità 
precontrattuali di cui l’interessato è, a qualunque titolo, parte 
contrattuale; - Finalità A., B., D. 

x adempimento di obblighi normativi; Finalità B., E. 
x legittimo interesse del Titolare, per quanto concerne la gestione 

dell’eventuale contenzioso con l’interessato; Finalità C. 
x nell’ambito dell’assistenza/tutela della sicurezza dei bambini, 

l’eventuale trattamento di dati particolari (art. 9 RGPD) è svolto 
per motivi di interesse pubblico rilevante tra cui: - Finalità D., E. 
o attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti 

bisognosi, non autosufficienti e incapaci; 
o istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, 

superiore o universitario. 
x Su consenso espresso dell’interessato, per la raccolta di 

immagini/video durante le attività didattiche; Finalità F. 
x Su consenso espresso dell’interessato, per la comunicazione dei 

dati personali relativi ai bimbi nell’ambito di progetti per 
agevolare la continuità tra asilo nido e scuola per l’infanzia. 
Finalità D. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento sarà svolto con mezzi informatici, cartacei, telematici o altri sistemi di comunicazione idonei a garantire 
l’efficacia, la sicurezza, la pertinenza e la completezza del trattamento svolto dal Titolare, nonché adottando le adeguate 
misure di sicurezza proporzionali al rischio determinato dal trattamento dei dati.  
Maggiori informazioni e dettagli sulle modalità di utilizzo e diffusione dei dati possono essere richieste al momento della 
raccolta delle informazioni ovvero contattando il Titolare attraverso i recapiti presenti all’interno del documento. 
Si forniscono inoltre ulteriori informazioni riguardo le seguenti operazioni di trattamento. 

Trattamento dei 
dati particolari 

(sensibili) –Finalità 
D. ed E. 

I dati appartenenti a categorie particolari di dati personali (Art. 9 RGPD, già “dati sensibili”) saranno 
trattati esclusivamente dal personale appositamente designato dal Titolare, nei limiti del principio di 
indispensabilità del trattamento e in modo da non arrecare danno o limitare diritti e libertà degli 
interessati e tassativamente per assistere correttamente i bimbi e tutelarne la sicurezza durante la 
permanenza nella struttura aziendale. 

Cattura ed utilizzo 
di materiale 

multimediale – 
Finalità F. 

Il trattamento è svolto utilizzando apparecchi di ripresa o fotografici e successivamente trattati su 
supporti elettronici. Il Titolare potrebbe effettuare registrazioni di immagini e di contenuti audiovisivi, 
relativi ai lavori e alle attività didattiche svolte. Nelle registrazioni i minori saranno ritratti 
esclusivamente nei momenti “positivi” legati alla vita scolastica. I dati verranno utilizzati e consegnati 
per mostrare ai genitori le attività svolte dai bambini nella struttura, durante le ore di attività. Le 
immagini potrebbero inoltre essere inserite all’interno dell’agenda periodica preparata da I Briganti,  
Le immagini dei minori potranno inoltre essere incluse all’interno dell’agenda digitale all’interno della 
quale sono riportate le attività svolte nel periodo di riferimento dai bambini. Tali agende saranno 
successivamente condivise con tutti i genitori mediante un canale broadcast privato creato mediante 
sistemi di messaggistica istantanea. Tale contenuto sarà inoltre messo a disposizione dei genitori 
attraverso l’app “Easynido” ovvero con altri sistemi di comunicazione diretta con questi.  
L’eventuale diffusione dell’agenda attraverso i canali media di I Briganti avverrà esclusivamente previa 
anonimizzazione delle immagini, rendendo non più riconoscibili i singoli bambini presenti delle foto. 
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Comunicazione dei 
dati personali per 

la continuità Nido - 
Scuola Infanzia – 

Finalità D. 

Il Titolare partecipa a progetti volti a facilitare ed agevolare la continuità tra asilo nido e scuola 
materna, per cui, a seguito del conferimento del consenso da parte dell’interessato, I Briganti 
procederà a comunicare alla scuola materna di destinazione alcuni dati personali relativi al bimbo ed 
alla famiglia, tra cui dati personali comuni e relativi a categorie particolari di dati personali. 

NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DELLA MANCATA TRASMISSIONE  
Il conferimento dei dati è talora: 
x obbligatorio per le finalità di gestione ed esecuzione di obblighi derivanti dal contratto di servizio accordato, o per 

attendere, prima della formalizzazione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato, nonché per l’assistenza e la 
tutela della sicurezza del minore; in questi casi il suo rifiuto a rispondere comporterà la nostra impossibilità di adempiere 
agli obblighi contrattuali o alle necessità precontrattuali; 

x facoltativo per le finalità legate alla raccolta ed utilizzo di materiale multimediale relativo ai minori, nonché per aderire al 
progetto di continuità tra asilo nido e scuola materna; in questi casi il rifiuto non ci consentirà di eseguire tali attività di 
trattamento e di raggiungere in tutto od in parte tali finalità. 

COMUNICAZIONE DEI DATI A SOGGETTI TERZI 
I destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati sono: 
x banche, istituti di credito, società di recupero crediti e  imprese di assicurazione; 
x studi professionali, società, associazioni di imprese e di imprenditori che erogano determinati servizi contabili, fiscali, ecc.; 
x società che, per fornire i propri servizi al Titolare, necessitano o possono venire a conoscenza di dati personali relativi agli 

interessati (quali, ad esempio, servizi di mensa, assistenza/manutenzione del sistema informatico, etc.) 
x scuole materne pubbliche o private che saranno frequentate dai minori; 
x soggetti, enti ed amministrazioni pubbliche; 
Maggiori informazioni sui soggetti che potranno accedere ai dati personali richiesti saranno disponibili al momento della 
raccolta o contattando il Titolare attraverso i recapiti presenti all’interno del documento. 
DATA RETENTION – PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
Il periodo di conservazione dei dati personali sarà strettamente necessario al raggiungimento delle finalità del trattamento: 
x per onorare adempimenti contrattuali, obblighi di legge e tutelare la sicurezza e l’assistenza al minore per un periodo non 

superiore a 10 anni dopo la cessazione del rapporto, salvo che disposizioni/obblighi normativi non impongano un tempo di 
conservazione maggiore. 

x per il trattamento di dati relativi ad immagini e contenuti audiovisivi ed alla comunicazione dei dati personali inerenti il 
progetto di continuità tra asilo nido e scuola dell’infanzia fino alla revoca del consenso ovvero fino all’esercizio da parte 
dell’interessato di diritti che inibiscano o limitino lo svolgimento del trattamento; 

x Per i trattamenti di dati personali connessi alla gestione e raggiungimento delle finalità istituzionali relative all’assistenza 
ed all’educazione dei bimbi, nonché per tutelare della sicurezza dei bambini in custodia durante l’attività scolastica i dati 
saranno conservati per un periodo massimo di 1 anno successivo alla conclusione del rapporto; 

DIRITTI DELL’INTERESSATO E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE 
La si informa dell’esistenza del suo diritto di chiederci l’accesso ai suoi dati personali, di rettifica, di cancellazione degli stessi, 
di limitazione del trattamento dei dati che la riguardano, di opposizione al loro trattamento, alla portabilità dei dati ove 
applicabile, analiticamente descritti e soggetti alle limitazioni di cui agli artt. da 15 a 22 del RGPD ed agli artt. 2-undecies e 2-
duodecies del D.lgs. 196/03 integrato con le modifiche apportate del D.lgs. 101/18 di armonizzazione al RGPD. 
Per l’esercizio di diritti e per richiedere l’elenco completo dei responsabili del trattamento e dei soggetti cui i dati possono 
essere comunicati e che li utilizzeranno per propri trattamenti sempre in connessione con le finalità sopraindicate, scrivere 
via e-mail all’indirizzo: brigantiscandiano@gmail.com oppure contattare il Titolare attraverso i riferimenti presenti in questa 
informativa. 
Qualora il trattamento abbia base giuridica sul consenso da lei prestato (art. 6, § 1, lett. a) le è riconosciuto il diritto di 
revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sulla manifestazione dello stesso resa in 
precedenza. 
Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo presso Garante per la protezione dei dati personali, 
inviando un messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it, o presso l’autorità di controllo 
competente di un altro Paese dell’Unione. 
Scandiano, li 02/11/2020  


