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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del Dlgs 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) 

 
La presente informativa illustra le regole applicate da L’Arca Consorzio Servizi per l’Infanzia (in seguito TITOLARE) alla raccolta ed al trattamento 
di dati personali Suoi e/o del minore rispetto al quale esercita la potestà genitoriale e/o funzioni di tutela o curatela in qualità di PERSONE FISICHE. 
 
COSA SIGNIFICA RACCOLTA E TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI? 
DATI PERSONALI sono le informazioni che consentono di identificare (direttamente o indirettamente) una persona fisica (descritta anche come 
“INTERESSATO”). Ad esempio: nominativo e indirizzo civico, numero di telefono, indirizzo e.mail, codice fiscale e così via. 
DATI PERSONALI “PARTICOLARI” sono i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 
nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
TRATTAMENTO è una qualsiasi attività che possa essere svolta con i dati personali e include ad esempio: raccolta, conservazione, utilizzo, 
consultazione, estrazione, trasferimento e rimozione dei dati. 
 
1. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati (cioè chi determina come “utilizzare” i Suoi dati personali) è: 
L’Arca Consorzio Servizi per l’Infanzia con sede in Via della Guardia, 18 Trieste (TS) 
partita IVA  00887820322, codice fiscale 00887820322 
contatto e.mail: info@consorziolarca.it 
 
2. TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 
Rientrano tra i dati personali trattati dal TITOLARE - a titolo esemplificativo - dati anagrafici (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita), 
numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica, dati relativi all'immagine, dati bancari, dati particolari relativi allo stato di salute, dati relativi 
alla situazione reddituale, dati relativi al nucleo familiare. 
 
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA, TEMPI DI CONSERVAZIONE: PERCHÉ TRATTIAMO I DATI, COME LO FACCIAMO IN MODO 
LECITO E PER QUANTO TEMPO 
Il trattamento dei dati personali raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, a tutela della riservatezza e dei diritti. I 
dati raccolti potranno essere trattati anche da società terze nominate Responsabili. Il TITOLARE si impegna a trattare i dati raccolti nel rispetto 
del principio di “minimizzazione”, ovvero acquisendo e trattando i dati limitatamente per le finalità di seguito descritte e in conformità al principio 
di “limitazione della conservazione” di cui all’articolo 5 del Regolamento UE679/2016. 
 

3.1 Erogazione di servizi educativi e ricreativi 

 

Il TITOLARE tratterà dati personali anche particolari Suoi e/o del minore per pianificare ed erogare i servizi richiesti all’atto 
dell’iscrizione. 

 

La base giuridica è rappresentata dalla necessità di eseguire misure precontrattuali o di eseguire il contratto (Art 6.1 lettera “b” del 
Regolamento) ed adempiere un obbligo legale (Art 6.1 lettera “c”). 
Il trattamento di categorie particolari di dati personali (che può rendersi necessario, per esempio, per la corretta somministrazione di 
cibi e bevande o per la corretta gestione dei dati vaccinali) è anch’esso autorizzato perchè necessario a tutelare un interesse vitale 
dell’interessato (Art. 9.2.c del GDPR) o ad assolvere un obbligo di legge (Art. 9.2 lettera “b”). 
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per l’erogazione del servizio richiesto ed il mancato conferimento ne renderà impossibile 
l’esecuzione. 

 

I dati acquisiti per tale finalità verranno conservati per 10 anni dalla cessazione del rapporto. Decorso tale termine, i dati verranno 
conservati in forma anonima a fini statistici (Art.89.1 del Regolamento). 
I dati acquisiti per attività di preiscrizione e gestione delle liste d’attesa verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento 
del rapporto precontrattuale e comunque non oltre un periodo di 3 anni nel caso in cui non sia confermata la frequenza del minore. 
Nel caso di contenzioso giudiziale saranno conservati per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità 
delle azioni di impugnazione. 

 

3.2 Adempimenti contabili e obblighi di legge 

 

Il TITOLARE tratterà dati personali Suoi e/o del minore per attività amministrativo-contabili strettamente connesse e strumentali alle 
prestazioni erogate (gestione incassi e pagamenti, etc.) 

 

La base giuridica è rappresentata dalla necessità adempiere un obbligo legale (Art 6 lettera “c”). Il conferimento dei dati richiesti è 
necessario per la corretta erogazione dei servizi richiesti ed il mancato conferimento ne renderà impossibile l’esecuzione. 

 

I dati acquisiti per tale finalità verranno conservati per 10 anni dalla cessazione del rapporto. Nel caso di contenzioso giudiziale sa-
ranno conservati per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione. 
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3.3 Prevenzione del contagio da CoViD-19 

 

Il TITOLARE potrà trattare dati particolari atti a rivelare lo stato di salute suo e/o del minore al fine di tutelare la sicurezza del luogo 
di lavoro sulla base di una disposizione di legge (DPCM 11.03.2020) derivante dall’implementazione dei protocolli di sicurezza per 
prevenire il contagio da CoViD-19 nonché per collaborare con le autorità pubbliche, in particolare quelle sanitarie. 

 

In tal caso la base giuridica del trattamento è un’obbligo del TITOLARE (art. 32 Costituzione; art. 2087 c.c.; d.lgs. 81/2008) e un motivo 
di interesse pubblico (implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 
2020, in particolare Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, Protocollo 24 aprile 2020 e successive integrazione e modificazioni). 
Nel caso di rifiuto del rilevamento della temperatura o di fornitura dei dati è vietato l’accesso ai locali aziendali e la permanenza negli 
stessi. 

 

I dati identificativi e il superamento della soglia di temperatura, registrati solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che 
hanno impedito l’accesso ai locali aziendali, nonché le informazioni relative all’isolamento temporaneo sono conservati fino al termine 
dello stato d’emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti. 
Nessuna registrazione e/o conservazione è effettuata nel caso di mancato superamento della soglia di temperatura. 
È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità. 
È fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti del termine di prescrizione dei 
diritti, in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del diritto di difesa in caso di controversie. 

 

3.4 
Utilizzo di foto e riprese audio-video delle attività educative per la predisposizione di documentazione da consegnare ai 
committenti dei servizi 

 

Premesso che il TITOLARE si impegna a non farne un uso lesivo della dignità, reputazione e decoro delle persone, foto o riprese audio 
e video con l’immagine del minore potranno essere usate per documentare le attività educative svolte affiggendo le foto all’interno 
dei locali dell’asilo o per realizzare materiale audiovisivo da consegnare alle famiglie/tutori dei minori. 

 

In tal caso la base giuridica sarà il Suo consenso, prestato liberamente e preliminarmente al trattamento stesso, il quale sarà revocabile 
in qualsiasi momento con le modalità indicate al punto 6 della presente informativa. 
Il conferimento dei dati necessari a tali fini non è obbligatorio, tuttavia il rifiuto di fornirli determinerà l’impossibilità di ricevere tale 
documentazione. 

 

Tali dati verranno conservati per 6 mesi dalla cessazione del rapporto salvo revoca del consenso prestato e comunque per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. 

 

3.5 Utilizzo di foto e riprese audio-video per attività editoriali 

 

Premesso che il TITOLARE si impegna a non farne un uso lesivo della dignità, reputazione e decoro delle persone, foto o riprese audio 
e video con l’immagine del minore potranno essere usate per attività di comunicazione, campagne pubblicitarie, iniziative editoriali e 
pubblicazioni sia cartacee che web e nei canali di comunicazione ufficiali del TITOLARE. 

 

In tal caso la base giuridica sarà il Suo consenso, prestato liberamente e preliminarmente al trattamento stesso, il quale sarà revocabile 
in qualsiasi momento con le modalità indicate al punto 6 della presente informativa. 
Il conferimento dei dati necessari a tali fini non è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli non determina alcuna conseguenza negativa. 

 

Tali dati verranno conservati per 6 mesi dalla cessazione del rapporto salvo revoca del consenso prestato e comunque per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. 

 

3.6 Utilizzo di riprese audio-video per attività di comunicazione con le famiglie 

 

Il TITOLARE potrà trattare i Suoi dati anagrafici e di contatto (es. indirizzo mail) ed eventualmente dati di immagine (videoconferenza) 
necessari per garantire la comunicazione con le famiglie/tutore del minore tramite piattaforme di videoconferenza. 

 

In tal caso la base giuridica sarà il Suo consenso, prestato liberamente e preliminarmente al trattamento stesso, il quale sarà revocabile 
in qualsiasi momento con le modalità indicate al punto 6 della presente informativa. 
Il conferimento dei dati necessari a tali fini non è obbligatorio, tuttavia il rifiuto di fornirli determinerà l’impossibilità di ricevere 
comunicazioni attraverso tali canali. 

 

Tali dati verranno conservati per 6 mesi dalla cessazione del rapporto salvo revoca del consenso prestato e comunque per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. 

  

3.7 Invio di newsletter sulle attività e proposte educative 

 

I Suoi dati anagrafici e di contatto (es. indirizzo, e.mail, numero di telefono) potranno essere utilizzati per inviarLe comunicazioni su 
servizi, laboratori, eventi offerti/realizzati dal Titolare. 

 

In tal caso la base giuridica è il legittimo interesse perseguito dal Titolare (Art 6.1.f) alla vendita di ulteriori servizi analoghi, data la 
relazione pertinente ed appropriata tra Lei e il Titolare e quindi una Sua ragionevole aspettativa al trattamento. Lei ha il diritto di 
opporsi in qualsiasi momento dandone comunicazione al Titolare nei modi indicati al punto 6 della presente informativa e da quel 
momento i Suoi dati non saranno più utilizzabili per questa finalità. 

 

Tali dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati o fino 
all’esercizio del diritto all’ opposizione (opt-out). 
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4. CATEGORIE DI DESTINATARI E TRASFERIMENTO EXTRA UE: A CHI TRASMETTIAMO I DATI E PERCHÈ? 
I dati personali Suoi o del minore potranno essere comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate e per l’espletamento delle attività 
inerenti al rapporto instaurato e/o per rispondere ad obblighi di legge ai soggetti o categorie di soggetti elencati di seguito. Società terze o altri 
soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del TITOLARE (es. adempimenti di obblighi di legge, esercizio dei diritti, tutele dei diritti 
contrattuali, assistenza e manutenzione, fornitori di servizi di comunicazione elettronica); 
1. Professionisti, consulenti esterni e Società di consulenza per adempimenti di obblighi di legge, esercizio dei diritti, tutele dei diritti contrattuali, 

recupero del credito; 
2. Fornitori di beni e servizi anche in outsourcing per erogazione di servizi connessi al rapporto con Lei instaurato (assistenza, manutenzione, 

consegna, spedizione, fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica e videoconferenza) 
3. Autorità private che svolgono un’attività di controllo su base normativa o contrattuale (come l’organismo di certificazione per la qualità); 
4. Social network (come Facebook, Twitter, Instagram, YouTube per l’invio di immagini e audio-video); 
5. Imprese di assicurazioni per rimborsi connessi alla prestazione contrattuali, denunce di sinistri; 
6. Istituti di credito e di pagamento digitale, Istituti bancari e postali per gestione di incassi e pagamenti; 
7. Familiari dell’interessato o soggetti delegati dall’interessato; 
8. Amministrazione finanziaria, Autorità Sanitaria, Enti Pubblici, Autorità Giudiziaria per adempimenti di obblighi di legge e difesa dei diritti; 
9. Contitolari del Trattamento; 
Tali soggetti potranno essere nominati dal Titolare “Responsabili del trattamento” (Art. 28 del Regolamento). L’elenco dei Responsabili del Trat-
tamento è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento e potrà essere da Lei consultato previa richiesta al Titolare stesso. 
I dati personali comunicati potranno essere trasferiti verso paesi terzi rispetto all’UE, nell’ambito delle finalità di cui in premessa, in conformità 
alle disposizioni di Legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea ovvero in Paesi le cui 
garanzie sono state giudicate adeguate dalla stessa. 
 
5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E RACCOLTA 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacee e strumenti informatici nel rispetto delle disposizioni in materia di 
protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure tecniche organizzative adeguate di cui all’art. 32.1 del Regolamento e con l’osservanza 
di ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa integrità, riservatezza e disponibilità. 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, salvo qualora richiesto da una norma di legge o nel caso Lei presti il consenso per le finalità 
descritte al punto 3.4 “Utilizzo di foto e riprese audio-video delle attività educative per la predisposizione di documentazione da consegnare ai 
committenti dei servizi”. 
I dati non sono oggetto di processi decisionali automatizzati. 
 
6. DIRITTI RICONOSCIUTI ALL’INTERESSATO 
In qualità di INTERESSATO, potrà esercitare in ogni momento nei confronti del TITOLARE i diritti previsti dagli artt. 13 comma 2 paragrafi b-c-d e 
15-21 del GDPR e in particolare: 
l’accesso ai SUOI dati personali; la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o 
di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR. 
In caso di rettifica, integrazione o cancellazione ha il diritto di chiedere l’elenco dei destinatari di tali attività. 
Ha il diritto di ricevere, in formato chiaro e leggibile, i dati personali in possesso del titolare del trattamento e di trasmettere tali dati ad un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti. 
Ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali - www.garanteprivacy.it 
In qualsiasi momento potrà inoltre revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 
basato sul consenso rilasciato prima della revoca. 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti sopraelencati inviando richiesta e contattando il titolare via e-mail: info@consorziolarca.it 
Il TITOLARE non ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD ovvero, Data Protection Officer, DPO). 
La presente informativa sarà soggetta ad aggiornamenti in caso di modifiche normative o di nuove finalità: Sarà cura del titolare informare 
l’interessato qualora dette modifiche siano per lui rilevanti. Al fine di facilitare tale verifica l’informativa contiene l’indicazione della data di 
aggiornamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.garanteprivacy.it/
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Io sottoscritto (nome e cognome): ________________________________________ 

dichiaro di aver ricevuto e letto con attenzione la presente informativa 

e 

 

 

 
Mi impegno inoltre a non diffondere in alcun modo, compresa la pubblicazione su web, la documentazione video/fotografica ricevuta dalla 
struttura educativa frequentata dal minore e/o prodotta personalmente in occasione di feste, eventi pubblici e in genere nelle attività e nelle 
manifestazioni che organizza o alle quali partecipa la struttura, consapevole dei risvolti penali che tale diffusione può avere e dichiaro di aver 
effettuato la scelta con il consenso dell'altro genitore. 
 

 

Per l’utilizzo di foto e riprese audio-video delle attività educative per la 
predisposizione di documentazione da consegnare ai committenti dei servizi (3.4 
della presente informativa) 

Do il consenso al trattamento dei dati personali  

Nego il consenso al trattamento dei dati 
personali. 

 

Per l’utilizzo di foto e riprese audio-video per attività editoriali 
(descritte al punto 3.5 della presente informativa) 

Do il consenso al trattamento dei dati personali  

Nego il consenso al trattamento dei dati 
personali. 

 

Per l’utilizzo di riprese audio-video per attività di comunicazione con le famiglie 
(descritte al punto 3.6 della presente informativa) 

Do il consenso al trattamento dei dati personali  

Nego il consenso al trattamento dei dati 
personali. 

 

Data Firma 

 
 
Trieste, _________________ 
 

 


