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Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e 

degli artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) riguardanti il 

trattamento dei Vostri dati personali per l’erogazione dei servizi 

 al centro estivo comunale di Boffalora  

 

Con la presente, la società Sodexo Italia S.p.A ricorda di aver ricevuto dal Comune di Boffalora la gestione 

dei trattamenti inerenti i servizi in oggetto. La società Sodexo Italia S.p.A. si assume pertanto la 

Responsabilità di effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali relative ai servizi in oggetto e 

come di seguito riportate e di coordinare tutte le operazioni di trattamento dei dati personali 

eventualmente svolte da propri consulenti e collaboratori. 

Titolare, Responsabili 

Titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione Comunale di Boffalora. -. L’Amministrazione 

Comunale ha individuato un proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO), il cui nominativo 

e i relativi dati di contatto correnti sono presenti sul sito internet istituzionale del Comune stesso. 

Il Titolare ha nominato ai sensi dell’art. 28 del DGPR Sodexo Italia S.p.A. con sede legale in Via Fratelli 

Gracchi n. 36 Cinisello Balsamo (MI) suo Responsabile esterno per i trattamenti in oggetto. 

Riferimenti normativi 

Ai sensi degli artt. 13 e 14, comma 1 lettera C del GDPR, si riporta un estratto della base giuridica in 

base alla quale viene effettuato il trattamento dei dati: L. 1044/1971; 891/1977; L. 104/1992; L. 

119/2017; D.Lgs 65/2017; Regolamento sul trattamento dei dati personali approvato dal Comune di 

Boffalora La base giuridica del trattamento risiede nell’art. 6 comma 1 lettera e) del GDPR, in quanto il 

trattamento è effettuato per conto di un soggetto pubblico ed è necessario per lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali; per quanto riguarda il trattamento di categorie particolari di dati personali, la base 

giuridica risiede nell’art. 9 comma 2 lettere b) e g) del GDPR. 

Legittimi interessi perseguiti 

Gli interessi perseguiti nel fornire i suddetti servizi sono individuati dalla normativa in vigore come segue:  

 servizi educativi che accolgono minori in età compresa tra 3 e 17 anni, con la funzione di 

promuoverne il benessere psicofisico, favorire lo sviluppo delle competenze ed abilità, contribuire alla 

formazione della loro identità personale e sociale; 

 sostenere ed affiancare le famiglie nel compito di assicurare le condizioni migliori per la loro crescita; 

 promuovere l’equilibrato sviluppo fisico e psichico del minore; 

 realizzare una graduale e positiva socializzazione dello stesso; 

 facilitare l’accesso delle madri al lavoro; 

 facilitare l’inserimento dei minori diversamente abili o in situazioni di disagio relazionale e socio 

culturale; 

Le finalità del trattamento 

A) 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 da Sodexo e dal Titolare quali l’inserimento nelle anagrafiche e nelle 

banche dati comunali e del centro estivo e istruzione delle pratiche amministrative relative all’iscrizione 

e alla frequenza al centro estivo per: 

 Raccolta iscrizioni 

 Redazione graduatoria 

 Pianificazione e coordinamento delle attività educative 

 Attività educative, socio – pedagogiche e ludiche 

 Servizi di assistenza, vigilanza e cura gestiti anche tramite certificati medici per l’assistenza a bambini 

con necessità particolari 

 Pianificazione e organizzazione delle attività logistiche 

 Preparazione e distribuzione pasti con la gestione delle diete speciali (per ragioni sanitarie, religiose, 

filosofiche o di altra natura) 

Nei casi sopra indicati la base giuridica del trattamento dei Vostri dati personali consiste nel dare 

esecuzione ad un contratto con Voi o nel provvedere a fornire il servizio che avete specificatamente 
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richiesto oppure nel dare seguito ad un obbligo di legge o nel tutelare un nostro interesse legittimo. 

Per queste finalità non è richiesto un esplicito consenso essendo tutti trattamenti obbligatori. 

B) Solo previo Vostro specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), che 

potrebbe essere richiesto anche in un secondo momento tramite specifici moduli, per le seguenti altre 

finalità: 
 Raccolta e pubblicazione di immagini, filmati o audio degli alunni e delle famiglie 

o L’uso di tali dati permette: 

  alle famiglie di avere un’idea delle attività svolte nel centro estivo, in particolare le attività 

socio pedagogiche speciali svolte durante il periodo estivo; 

  poter portare il progetto educativo del nido all’interno di momenti formativi rivolti ad altri 

esperti del settore educativo. Questa attività prevede la visione di video, immagini e lavori dei 

bambini da parte di un pubblico di esperti del settore e potrebbe comportare la divulgazione e 

distribuzione del materiale;  

  esporre e pubblicare immagini delle attività svolte nei centri estivi per arricchire le 

documentazioni informative e per attività di carattere didattico divulgativo 

o Le foto potranno essere esposte nella bacheca del centro estivo e su richiesta consegnate agli 

Interessati. 

o Qualora il proprio figlio/a compaia in una foto di gruppo insieme ad altri minori iscritti alla 

struttura, tale foto potrà essere visionata e consegnata anche alle altre famiglie. 

o Il mancato consenso comporterà l’impossibilità di fotografare il minore, sino all’eventuale 

allontanamento del minore dalla sezione durante le attività riprese. 
 Contatti interessato 

o L’interessato è invitato a lasciare i propri recapiti telefonici per essere ricontattato in caso di 

informazioni e di problemi relativi al bambino. 

o Il mancato consenso comporterà che in caso di problemi, ad esempio sanitari, il minore dovrà 

essere affidato all’assistenza del 112 per garantire la salute sua degli altri minori. 
 Mailing list 

o L’Interessato è invitato a lasciare un indirizzo di Posta elettronica per comunicazioni generali 

comprese iniziative svolte durante l’anno. 

o Il mancato consenso non comporta particolari controindicazioni. 
 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy 

e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 

blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Vostri dati personali sono sottoposti a 

trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 

Il Titolare e Sodexo Italia S.p.A. hanno adottato una gran varietà di misure di sicurezza per proteggere i 

Vostri dati contro il rischio di perdita, abuso o alterazione. In particolare hanno adottato le misure di cui 

agli artt. 32-34 Codice Privacy e all’art. 32 GDPR, utilizzando tra l’altro la tecnologia della 

pseudonimizzazione e della cifratura dei dati ed i protocolli protetti di trasmissione dei dati informatici. 
 

Destinatari comunicazione dei dati 

Senza il Vostro espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), 

il Titolare e Sodexo Italia S.p.A. potranno comunicare i Vostri dati: 

 per le finalità di cui al punto A) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri 

soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. I 

Vostri dati non saranno diffusi. 

 Per le finalità di cui ai punti A) e B) a dipendenti e collaboratori del Titolare e di Sodexo Italia S.p.A., 

nella loro qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento formalmente nominati; 

Il Titolare e Sodexo Italia S.p.A. non hanno l’intenzione di trasferire dati personali a un paese terzo o a 

un’organizzazione internazionale 
 

Tempo di conservazione dei dati trattati 
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Sodexo Italia S.p.A tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra 

e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio, rispettando 

sempre i termini di legge eventualmente di volta in volta fissati. 

Sodexo Italia S.p.A. per determinare il periodo di conservazione appropriato per i dati personali, tiene 

conto della quantità, della natura e della sensibilità dei dati, del rischio potenziale di danno derivante da 

trattamento o divulgazione non autorizzati, degli scopi per cui vengono trattati, della possibilità di 

raggiungere gli stessi scopi con altri mezzi, nonché dei requisiti legali. 
 

Diritti dell’interessato 

Nella Vostra qualità di Interessati, avete i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e 

precisamente i diritti di: 

 richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e delle 

norme italiane che ne coordinano l'applicazione; 

 revocare il proprio consenso al trattamento dei dati, evenienza che comporterà l'impossibilità di 

continuare ad erogare il servizio;  

 esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che li riguardano o che riguardano il minore 

(limitazione); 

 opporsi al trattamento, indicandone il motivo;  

 chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento, circostanza che comporterà 

l'immediata sospensione del servizio;  

 presentare reclamo avverso il trattamento presso l'Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali  

 l’eventuale diritto alla portabilità dei dati secondo le limitazioni previste dall’art.20 del GDPR 
 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ avente la responsabilità genitoriale di 

_________________________________________ con codice fiscale __________________________ 

è consapevole che ogni sua dichiarazione nel presente modulo e nelle eventuali ulteriori schede che 

potrebbero essere necessarie per la gestione del bambino nelle attività del nido viene effettuata ai sensi 

degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 ed è consapevole delle responsabilità penali ed amministrative 

previste a chiunque rilasci dichiarazioni false e/o mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del 

D.P.R.. 445/2000. 

È inoltre consapevole che tutte le dichiarazioni che verranno rilasciate sono fatte sempre 

anche a nome degli altri soggetti eventualmente aventi la responsabilità genitoriale del 

minore sopra riportato. 

Avendo preso visione dell’informativa per l’erogazione dei servizi del centro estivo esprime i seguenti 

CONSENSI per i trattamenti opzionali sopra descritti: 

Immagini: AUTORIZZA anche ai sensi della L. 633/1941 l’utilizzo di immagini, video o audio, ripresi 

nell’ambito del centro estivo durante lo svolgimento delle attività svolte o di manifestazioni indette dallo 

stesso per uso di informazione sull’attività svolta tramite esposizione pubblica, vietandone altresì l’uso in 

contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro degli Interessati. In Particolare, conferisce 

l’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 98 legge 633/1941, e in conformità alla sentenza della Corte di 

Cassazione n.4094 del 28/6/1980 i negativi e/o gli originali positivi e/o i file per immagini digitali e o 

riprese si intendono di proprietà di Sodexo Italia S.p.a. nei termini sopra esposti 

Si  □    No  □ 

 

 

Data ________________  Firma _______________________ 

Documento (tipo e numero) ____________________ 




