Qui Quo Qua di Luceri Anna
Sede legale: Via Ottavio Bonomi, 3
27100 Pavia (PV)
Sede operativa: Viale Torquato Tasso, 47
27100 Pavia (PV)
Codice Fiscale: LCRNNA76D66G388I – P.Iva: IT02021220187

INFORMATIVA IN MATERIA DI RACCOLTA DEI DATI PERSONALI E
RISPETTIVO CONSENSO

1. TITOLARE DEI DATI
Il titolare del trattamento dei dati personali è Qui Quo Qua di Luceri Anna, con sede legale in Via
Ottavio Bonomi, 3 Pavia, P.Iva 02021220187, sede operativa in Viale Torquato Tasso,47, 27100
Pavia, e la Sig.ra Anna Luceri, in qualità di titolare del trattamento, la informa, ai sensi dell’art.13
D.Lgs. 30.6.2003 n° 196 (in seguito “codice privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n°
2016/679 (in seguito “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e le finalità
seguenti:

2. OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il titolare tratta i dati personali da Lei comunicati per la prestazione dei servizi offerti.

3. DATI RICHIESTI
Al fine di poter garantire le prestazioni dei servizi offerti dal Titolare, verranno richiesti i seguenti
dati personali: nome, cognome, residenza, data di nascita, luogo di nascita e codice fiscale del
minore, oltre a nome, cognome, residenza, codice fiscale, numeri telefonici ed e-mail degli adulti
che ne esercitano la patria podestà e delle persone dagli stessi indicati come delegati.

4. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Nello specifico i suoi dati verranno trattati per concludere il contratto per il servizio offerto,
adempiere alle procedure contabili derivanti dai rapporti in essere, adempiere agli obblighi
previsti dalla legge; esercitare i diritti del Titolare (ad esempio il diritto di difesa in giudizio);
inviarLe mail, posta, sms e/o messaggistica istantanea, newsletter, comunicazioni etc.
Il Titolare non utilizzerà i dati per finalità diverse da quelle indicate o imposte dalla legge.

5. ACCESSO E/O COMUNICAZIONE DEI DATI
I Suoi dati potranno essere resi accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro
qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento; a società terze o altri soggetti (a
titolo informativo: studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di
servizi assicurativi) che svolgono attività per conto del titolare. Ad organismi di vigilanza quali
Ats, Guardia di finanza, Polizia postale ed altri enti incaricati a sopralluoghi ispettivi. Nonché a
quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge, per espletamento delle finalità
indicate. Detti soggetti tratterranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI
I suoi dati verranno conservati presso la sede del titolare pertanto non verranno trasferiti
all’esterno della Comunità Europea.

Qui Quo Qua di Luceri Anna – Asilo nido e Scuola dell’infanzia
www.quiquoquapavia.net – info@quiquoquapavia.net
Questo modulo è di proprietà di Qui Quo Qua di Luceri Anna, con sede legale in Via Ottavio Bonomi, Pavia.
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7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di interessato, ha il diritto: di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei
dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati; di poterne prendere visione; di
poter richiedere ed ottenere: l’aggiornamento, la modifica, l’integrazione, la cancellazione, la
trasformazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazioni agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati.

8. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando una raccomandata A/R a:
Asilo Nido e Scuola dell’infanzia Qui Quo Qua di Anna Luceri
Viale Torquato Tasso, 47, 27100, Pavia
Oppure inviando una mail all’indirizzo: amministrazione.quiquoqua@gmail.com
Oppure una PEC all’indirizzo: asiloquiquoquapavia@pec.it

Dopo aver preso visione della presente informativa, acconsento a rilasciate i miei dati e quelli
del minore, del quale esercito la patria podestà, inoltre acconsento che gli stessi siano oggetto
di trattamento da parte del Titolare dei dati.

(

) Autorizzo

(

) Non Autorizzo

Pavia, lì ___/___/____

Firma dei genitori
____________________________________ ____________________________________
Padre
Madre
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