
 
 

 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM 

Sede legale:  Via Cesare Battisti, 4  -  46043  Castiglione delle Stiviere (MN) 

Tel 0376-679302   email: segreteria@aspamweb.it   Pec: aspam@altrapec.com 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

Azienda Speciale Consortile Servizi Alla Persona Alto Mantovano - ASPAM, nella persona del legale rappresentante, nella 

qualità di Titolare ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito "Regolamento" o “GDPR”, con la presente 

La informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. 

I dati personali saranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza ivi previsti. 

 

Titolare del trattamento 

ASPAM, con sede in Castiglione delle Stiviere (MN) alla via Cesare Battisti 4, P.Iva 02077690200, Tel. 0376679302, email: 

segreteria@aspamweb.it, PEC: aspam@altrapec.com 

 

Responsabile della Protezione dei dati 

Il RPD è CDA Studio Legale Tributario, via Cremona 29/A (46100) Mantova, P.IVA: 02050580204, e-mail: info@cdastudio.it, 

PEC: pec@cert.cdastudio.it 

 

Tipologia dei dati trattati 

In relazione all’iscrizione del minore al servizio di asilo nido, oltre al recepimento dei dati anagrafici dello stesso, abbiamo necessità 

di trattare alcuni dati dai quali si ricavano: le sue/vostre abitudini alimentari, le credenze religiose, l'origine razziale od etnica, le 

condizioni generali di salute, i certificati attestanti particolari patologie influenti sulla conoscenza di base del minore (ad esempio 

diete, allergie), le condizioni di inserimento sociale e/o di disabilità. 

Il trattamento riguarderà quindi anche dati personali rientranti nel novero di particolari categorie di dati ovvero "dati personali che 

rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché 

dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all'orientamento sessuale della persona" (art. 9 Regolamento (UE) 2016/679) 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I suoi dati personali, nonché quelli del minore, saranno utilizzati per: 

a) la corretta gestione del servizio di Asilo nido; 

b) adempimenti fiscali e contabili richiesti per legge; 

c) stipula di coperture assicurative che dovessero rendersi necessarie per l’erogazione dal Servizio; 

d) la realizzazione e la conservazione di materiale a scopo didattico ludico/ricreativo/educativo/sociale/assistenziale/di cura/di 

protezione sociale; 

e) la corretta gestione del Servizio di mensa/pasti, anche ai fini delle intolleranze alimentari e allergie; 

f) la corretta gestione del Servizio in ragione della disabilità del minore, delle sue condizioni generali di salute. 

 

Diffusione e comunicazione dei dati 

I dati personali non verranno diffusi, ma potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: 

 

- Istituti assicurativi in relazione alle finalità di cui al punto uno del precedente paragrafo "Finalità del trattamento"; 

- Enti pubblici competenti in caso di comunicazioni rese obbligatorie in forza di norme di legge e per le operazioni coerenti 

con le finalità istituzionali degli stessi, ovvero in adempimento di obblighi contrattuali; 

- Studi e società di consulenza di cui la scrivente si avvale per l'ordinaria gestione delle attività aziendali (es. soggetti 

incaricati della revisione del bilancio della società, società di elaborazione dati e di servizi Informatici, commercialisti, 

studi legali, ecc.). Tali soggetti sono designati dal Titolare quali Responsabili esterni del trattamento del dati; 

- Società di recupero crediti espressamente autorizzata in relazione alla finalità di eventuale recupero del credito, nel pieno 

rispetto delle leggi vigenti in materia; 

 

Conservazione dei dati 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per un 

periodo non superiore a quello previsto dalla legge.  

 

Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea 

I dati non verranno trasferiti in paesi extra Ue. 

 

Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 

relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. 
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AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ALTO MANTOVANO-ASPAM 

Sede legale:  Via Cesare Battisti, 4  -  46043  Castiglione delle Stiviere (MN) 

Tel 0376-679302   email: segreteria@aspamweb.it   Pec: aspam@altrapec.com 

Queste richieste potranno essere rivolte a ASPAM, con sede in Castiglione delle Stiviere (MN) alla via Cesare Battisti 4, P.Iva 

02077690200, Tel. 0376679302, email: segreteria@aspamweb.it , PEC: aspam@altrapec.com 

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è 

riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali sita in Roma, Piazza Venezia 11 

Dichiaro di aver letto l’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, sopra 

riportata  

      

 

 Il Genitore/ L’esercente la responsabilità genitoriale/Il Tutore

  

 

                                                                      _______________________________________ 

 

 

 

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO 

 

In relazione alle finalità di cui ai punti a), e) ed f) dell’informativa che precede, trattandosi di trattamento di dati di tipo particolare 

relativo a minori è richiesto il consenso obbligatorio, con avvertimento che l’eventuale rifiuto a fornirlo in tutto o in parte può dar 

luogo all’impossibilità di dare corso alla fruizione del servizio. 

 

In relazione alla finalità di cui al punto a): 

 

do il consenso                  non do il consenso 

 

In relazione alla finalità di cui al punto e): 

 

do il consenso                      non do il consenso 

 

In relazione alla finalità di cui al punto f): 

 

do il consenso                      non do il consenso 

 

   

Castiglione delle Stiviere (MN), lì________________________                                                   

 

Il Genitore/ L’esercente la responsabilità genitoriale/Il Tutore 

                                                                                   

                                                                                  _______________________________________ 

 

mailto:segreteria@aspamweb.it
mailto:aspam@altrapec.com

