INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
MALIVA Società Cooperativa Sociale
Via Francesco Sansovino, 24
30173 – Venezia - Mestre (VE)
P.I./C.F.: 03841180270

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dell'utente sono utilizzati da MALIVA Società Cooperativa Sociale, che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto
dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in vigore.
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
1. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
- Mista - elettronica e cartacea
con le seguenti finalità:
- Anagrafica clienti (creazione/aggiornamento delle cartelle personali dei bambini)
- Comunicazione multimediale (informazioni di cortesia)
- Elaborazione, stampa, imbustamento e spedizione delle fatture
- Erogazione del servizio prodotto (gestione degli orari, gestione ingresso e uscita, verifica dell’effettuazione delle
vaccinazioni obbligatorie, invio dei dati alle Autorità di Vigilanza)
- Fatturazione elettronica
- Gestione della clientela (contratti, ordini, spedizioni e fatture)
In particolare, per le finalità specificate di seguito i dati dell’utente saranno trattati SOLO su specifica accettazione del consenso:

•
•

Consenso al trattamento di dati particolari:

□ accetta

□ non accetta

Consenso al trattamento di dati di minori (almeno 14 anni):

□ accetta

□ non accetta

BASE GIURIDICA
2. Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del Regolamento GDPR, sono:
- Legittimo interesse;
- Legge;
- Contratto;
Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per categorie particolari di dati personali, secondo l'Art.9 del Regolamento GDPR,
sono:
- Contratto;
- Consenso;
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a
fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti.
La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della presente policy
privacy e in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte.
CATEGORIE DI DESTINATARI
3. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati
potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di destinatari:

•
•
•
•
•
•
•

Agenzia delle Entrate;
Autorità di vigilanza e controllo;
Banche e istituti di credito;
Gestori posta elettronica;
Organismi sanitari, personale medico e paramedico;
Persone autorizzate;
Studi legali;

Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le persone autorizzate e/o responsabili interni ed
esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti sopra descritto è a Sua disposizione a richiesta ai seguenti recapiti:
Email: coop.maliva@libero.it - Telefono: 3888796286 – Indirizzo: Via Bologna, 14 – 30034 Mira (VE)
PERIODO DI CONSERVAZIONE
Il periodo di conservazione dei dati è: I dati saranno trattati per il tempo necessario all’erogazione del servizio dell’asilo nido
(solitamente 3 anni) e per i soli documenti fiscali per i 10 anni successivi alla data di emissione.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
4. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, l'interessato può, secondo le modalità
e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del
Regolamento 679/2016);
- conoscerne l'origine;
- riceverne comunicazione intelligibile;
- avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono
stati raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016);
- diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del Regolamento 679/2016);
- diritto di revoca;
- diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016);
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- nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un
elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
- il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento
679/2016).
5.

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è MALIVA Società Cooperativa Sociale, p.iva 03841180270, c.f. 03841180270
Email: coop.maliva@libero.it - PEC: maliva@pec.it - Telefono: 3888796286
MUSITELLI MARA, c.f. MSTMRA68P69I441O - Email: coop.maliva@libero.it - PEC: maliva@pec.it - Telefono: 3477593827

****************
Il/I sottoscritto/i in calce identificato/i dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 e della normativa nazionale in vigore, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati
personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
Data

COGNOME NOME

Firma

__________________

______________________

__________________

CONSENSO INFORMATO PER GENITORI/TUTORE LEGALE
Io sottoscritta (madre/tutore) _____________________________________________________ nata il ___/___/______residente
a______________________ via/piazza ____________________________ Tel.___________________ domicilio (se diverso dalla
residenza) __________________________________
Io sottoscritto (padre/tutore) ______________________________________________________ nato il ___/___/______residente
a______________________ via/piazza ___________________________ Tel. ___________________ domicilio (se diverso dalla
residenza) __________________________________
del minore _____________________________________________________ nato il ___/___/______
residente a_________________________ via/piazza ______________________________________
dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in
vigore, ed esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali di mio figlio/a, con particolare riguardo a
quelli cosiddetti particolari, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa fornitami con il presente documento.

__________________________
Nome per esteso del
genitore/tutore legale

___/___/______
Data

________________________
Firma

__________________________
Nome per esteso del
genitore/tutore legale

___/___/______
Data

________________________
Firma

