Allegato 6

IL VILLAGGIO IN CITTÀ
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE onlus
via A. Pozzi, 3 – 21052 Busto Arsizio (Va)

INFORMATIVA PRIVACY
La seguente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e dal Regolamento
UE 2016/679, è finalizzata all’acquisizione del consenso informato al trattamento dei dati.

1. Il Titolare del trattamento dei dati forniti è “Il Villaggio in città Società Cooperativa Sociale”,
nella persona della sig.ra Garbini Manuela e del sig. Berto Carlo, entrambi responsabili della
protezione dei dati e contattabili all’indirizzo mail canestropozzi@ilvillaggioincitta.it o
all’indirizzo PEC ilvillaggioincitta@pec.it
2. I dati personali forniti, ivi compresi i dati rientranti nel novero dei dati particolari o sensibili,
verranno trattati per la definizione della graduatoria di inserimento e per la successiva ed
eventuale iscrizione e fruizione del servizio di asilo nido presso “Il nido del Villaggio” di Casorate
Sempione
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed indispensabile per accogliere la domanda di iscrizione,
definire e pubblicare la graduatoria di inserimento delle domande ammesse.
L’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di accogliere la domanda di iscrizione
4. I dati conferiti potranno essere comunicati ai Servizi consulenziali e all’Istituto assicurativo di
cui “Il Villaggio in città Società Cooperativa Sociale” si avvale, nonché alle Pubbliche
Amministrazioni (a livello locale, regionale o statale) o ad altri Servizi territoriali, presso i quali
potrà peraltro essere verificata la correttezza e la veridicità dei dati conferiti all’atto di
presentazione della domanda di iscrizione al servizio di asilo nido
5. Il trattamento dei dati potrà avvenire su supporto cartaceo ed informatico (programma gestionale
de “Il Villaggio in città Società Cooperativa Sociale”)
6. I dati forniti saranno conservati per la durata di anni 5
7. In ogni momento l’utente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 – 20 Regolamento UE
2016/679 (diritto di accedere ai propri dati personali per aggiornarli, rettificarli o chiederne la
cancellazione, il diritto di limitarne il trattamento, il diritto di opporsi al trattamento dei dati, il
diritto alla portabilità dei dati…) attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata
– anche a mano o via PEC – al Titolare del trattamento.
Avrà inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………,
letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei dati personali nelle modalità e per le
finalità indicate.
(luogo) ………………………………., (data) …………………………
il dichiarante
………………………………………

Il Villaggio in città Società Cooperativa Sociale ONLUS
tel/fax 0331 – 633699 e-mail canestropozzi@ilvillaggioincitta.it nido@ilvillaggioincitta.it

