
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 
2016/679

Gentile Signore/a, 
Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati (di seguito anche 
“GDPR”), prevede in capo al Comune di Borgo Valsugana, in qualità di titolare del tratamento, 
l’obbligo  di  fornire  all’utente  e  potenziale  utente  la  presente  informativa  relativamente  al 
tratamento dei loro dati personali volontariamente forniti, nonché di tuti i dati che potrebbero  
essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i “Dati”).
L’utente e potenziale utente,  atraverso la letura del  presente documento, viene informato in 
merito al tratamento dei Dati forniti al Comune di Borgo Valsugana per la gestione del servizio 
scolastico che possa essere efetuato per le fnalità soto descrite.
Nel  caso in  cui  i  Dati  forniti  si  riferiscano ad  una  persona  fsica  terza,  diversa  dall’utente  e  
potenziale utente, quest’ultimo garantisce di aver otenuto il previo consenso della parte terza, per 
la comunicazione ed utilizzo dei suddeti Dati, e che la stessa sia stata informata delle fnalità del  
tratamento dei dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento.
Nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori di dicioto anni, in qualità di genitore o tutore  
del minore, lo stesso autorizza il tratamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo  
stato di salute, per le fnalità gestionali descrite nel presente documento.
L’utente e potenziale utente garantisce l’esatezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a 
mantenerli  regolarmente  aggiornati  e  a  comunicare  al  Comune  di  Borgo  Valsugana  qualsiasi  
variazione degli stessi.

1. Dati relativi al titolare del tratamento e Responsabile per la Protezione dei Dati:
Titolare  del  trattamento è  l’Ente  COMUNE  DI  BORGO  VALSUGANA  con  sede  a  Borgo 
Valsugana,  Piazza  Degasperi  n.  20  (e-mail  comune@comune.borgo-valsugana.tn.it -pec 
comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it sito internet www.comune.borgo-valsugana.tn.it .
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento 
in  via  Torre  Verde  23  (e-mail  servizioRPD@comunitrentini.it,  sito  internet 
www.comunitrentini.it ).

2. Finalità e modalità del tratamento. I dati personali forniti verranno tratati esclusivamente per 
lo svolgimento delle fnalità istituzionali del servizio di nido d’infanzia, che sono quelle relative  
allo svolgimento delle atività e delle operazioni inerenti la gestione del servizio educativo e quelle 
amministrative ad esse strumentali, così come defnite dalle leggi provinciali di setore (L.P. 12 
marzo 2002 n. 4 e s.m., L.P. 19 otobre 2007 n. 17 e s.m). I dati personali particolari come "dati  
sensibili" (stato di salute) o "dati giudiziari" sono tratati nella misura stretamente indispensabile  
per svolgere le citate atività. In relazione alle indicate fnalità, il tratamento dei dati personali  
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche stretamente correlate  
alle fnalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  
Nello svolgimento della propria atività istituzionale, il servizio di nido può entrare in possesso di 
altri dati personali riguardanti i bambini iscriti quali ad esempio foto, video, audio, ecc, nonché  
produzioni grafco-pitoriche e plastiche realizzate dai bambini medesimi

3. Legitimazione per il tratamento dei dati. La base giuridica su cui si fonda il tratamento dei 
dati comunicati dall’interessato, inclusi quelli relativi allo stato di salute, per le fnalità indicate al  
punto precedente è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, co. 1, let. e) del Reg.  
UE 679/2016), nonché l’esecuzione di un contrato di cui l’interessato è parte o l’esecuzione di  
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misure precontratuali adotate su richiesta dello stesso (art. 6, co. 1, let. b) del Reg. UE 679/2016),  
nonché l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggeto il titolare (art. 6, co. 1, let. c) del  
Reg. UE 679/2016). Per il tratamento delle immagini la base giuridica è il consenso dell’interessato 
(art. 6, co. 1, let. a) del Reg. UE 679/2016).
I dati sono raccolti presso l'interessato o presso terzi ai sensi di legge. Il conferimento dei dati  
richiesti è:
-  obbligatorio  per  i  dati  contrassegnati  come obbligatori:  l'eventuale  rifuto a  fornire  tali  dati 
comporta l’impossibilità di efetuare l'iscrizione,
-  facoltativo per i dati non contrassegnati come obbligatori: l’eventuale rifuto a fornire tali dati  
comporta l'impossibilità di considerare le situazioni non specifcate e di fornire i relativi servizi.
-  facoltativo per le fnalità legate alla raccolta di immagini foto e video , nonché audio. 
L’eventuale rifuto a fornire il consenso per queste fnalità non pregiudicherà la fornitura degli  
altri servizi concordati con l’interessato.

4. Dati relativi alla salute, dati giudiziari, dati relativi alla situazione sociale.  I dati relativi alla 
salute conservati dal Comune di Borgo Valsugana riguardano le certifcazioni sanitarie relative ai 
bambini con bisogni educativi speciali o con particolari patologie anche ai fni dell’assegnazione 
del  punteggio  per  l’inserimento  in  graduatoria,  le  certifcazioni  relative  a  diete  speciali,  le 
certifcazioni conseguenti a infortuni subiti dai bambini durante l’atività.
I dati giudiziari e i dati relativi alla situazione sociale possono essere comunicati al Comune di  
Borgo Valsugana nel caso in cui per i minori o le loro famiglie venga segnalata la necessità di 
bisogni educativi particolari o di interventi che coinvolgono anche l’autorità comunale.

5.  Periodo di conservazione dei dati. Ai  sensi  dell'articolo 5.1 (e)  GDPR, i  dati  personali  sono 
conservati in una forma che consenta l'identifcazione degli interessati per un periodo che non 
superi quello necessario alla realizzazione delle fnalità per i quali i dati sono stati raccolti o per i 
quali vengono successivamente tratati, e, in ogni caso, per un periodo non superiore a quello 
specifcato dalle leggi applicabili in materia.

6.  Destinatari.  I  dati  personali  oggeto di  tratamento  possono  essere  comunicati  a  soggeti  
pubblici  (quali  ad  esempio  Comuni  convenzionati,  Azienda  Provinciale  per  i  Servizi  Sanitari, 
Autorità giudiziaria, Scuole dell’infanzia, assistenti sociali) e a soggeti privati (come, ad esempio,  
le compagnie assicurative, i consulenti esterni individuati per atività specifche aferenti il Nido 
dal Comune di  Borgo Valsugana),  nella misura stretamente indispensabile per lo svolgimento 
delle  atività  istituzionali  inerenti  la  gestione  del  servizio  educativo,  in  conformità  a  quanto 
previsto dalle  vigenti  disposizioni  di  legge e di  regolamento in materia di tratamento di  dati 
personali. I dati inoltre possono essere comunicati ad enti quali INPS e Agenzia provinciale per la  
previdenza  integrativa  per  l’erogazione  direta e  indireta di  contributi  previsti  da  normative  
nazionali e provinciali, nonché all’Agenzia delle Entrate - Anagrafe tributaria per l’inserimento di  
tali dati nella dichiarazione dei redditi precompilata.
I dati personali possono essere oggeto di difusione unicamente quando previsto da una norma di 
legge o di regolamento.
Le graduatorie dei  bambini  per i  quali  è  stata chiesta  l’iscrizione vengono pubblicate  sul  sito 
internet comunale con la sola indicazione dei codice atribuito a ciascun richiedente.
Gli  elenchi degli iscriti sono comunicati ai  sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 7 giugno  
2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malatie infetive e di  
controversie relative alla somministrazione di farmaci), convertito con modifcazioni dalla legge 
31 luglio 2017,  n.  119,  all’Azienda Provinciale per i  Servizi  Sanitari,  che provvede a restituirli  
completandoli con l'indicazione dei soggeti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, 



che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o diferimento delle vaccinazioni, e che 
non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione.
7. Tratamento delle immagini. Nello svolgimento della propria atività istituzionale, il servizio di 
nido può entrare in possesso di altri dati personali riguardanti i bambini iscriti quali ad esempio  
foto,  video, audio,  ecc,  nonché produzioni  grafco-pitoriche e plastiche realizzate dai  bambini 
medesimi. Fermo restando l’esercizio dei diriti di cui al capo III del GDPR, si informa che tali dati,  
previa  autorizzazione,  verranno  tratati  esclusivamente  ai  fni  pedagogico-didatici:  la 
documentazione delle atività di nido costituisce un elemento fondamentale per la fornitura ed il 
miglioramento della qualità del servizio educativo. Sarà soggeta ad autorizzazione espressa la  
consegna  ai  genitori  dei  bambini  frequentanti  il  Nido  che  ne  facciano  richiesta  di  materiale 
costituito  da  riprese  flmate  e  fotografe riguardante  le  atività  didatiche  svolte  nelle  quali  
compaia il proprio fglio unitamente ad altri bambini. 
8. Diriti dell'interessato. Sono riconosciuti i seguenti diriti in relazione ai dati personali:

• richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
• otenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
• richiedere di conoscere le fnalità e modalità del tratamento;
• otenere la retifca, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima 

o il blocco dei dati tratati in violazione di legge;
• richiedere la portabilità dei dati;
• aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
• opporsi, per motivi legitimi, al tratamento dei dati;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

I  suddeti diriti di accesso, retifca, cancellazione, limitazione, opposizione, e portabilità dei dati  
potranno essere esercitati diretamente dall’interessato o da un suo rappresentante legale o volon-
tario, mediante richiesta rivolta al Responsabile nominato.

Il  Comune  di  Borgo  Valsugana  si  riserva  il  dirito di  aggiornare,  modifcare,  aggiungere  o  
cancellare in qualsiasi momento parti di questa informativa. In tal caso, all’informativa aggiornata  
sarà data ampia difusione. 

Il Responsabile del Servizio Prestazioni 
alla Persona e alla Famiglia
Unità Operativa Asilo Nido

dot.ssa Maria Comite


