
INFORMATIVA PRIVACY per gli utenti del sito “www.asilonidoarcadinoe.it”
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) articoli 13 e 14

Il  presente  documento  (“Informativa”)  intende  fornire  indicazioni  in  merito  al  trattamento  dei  dati
personali, come di seguito specificati, dei visitatori/utenti del sito web ufficiale di “ASILO NIDO L’ARCA DI
NOE’  S.r.l.”,  accessibile  per  via  telematica  al  seguente  indirizzo  “www.asilonidoarcadinoe.it”,
corrispondente alla pagina iniziale del sito stesso.
L’informativa  è  resa  ai  sensi  del  Regolamento  UE  n.  679/2016  (“GDPR”)  esclusivamente  per  il  sito
“www.asilonidoarcadinoe.it” e non anche per altri siti web, nemmeno per quelli eventualmente consultabili
tramite link (es. “Google Maps”). “ASILO NIDO L’ARCA DI NOE’ S.r.l.” non ha alcun controllo e non si assume
alcuna responsabilità per il contenuto, le politiche sulla privacy e le pratiche di servizi di terze parti.

Chi è il “Titolare” del trattamento dei Suoi dati personali e quali sono le modalità per contattarlo? 
Il “Titolare” del trattamento è: “ASILO NIDO L’ARCA DI NOE’ S.r.l.” [con sede legale in 06128 Perugia (PG),
Via G.B. Pontani n. 49, iscritta alla C.C.I.A.A. dell’Umbria con n. Rea PG-292267, c.f. e p.iva 03480720543,
p.e.c. larcadinoe.srl@legalmail.it].
Il  “Titolare”  del  trattamento  può  essere  contattato  mediante  e-mail  al  seguente  indirizzo
info@asilonidoarcadinoe.it
Non  vi  sono  contitolari  del  trattamento,  cioè  non  ci  sono  altri  titolari  con  i  quali  determiniamo
congiuntamente i modi e gli scopi del trattamento dei Suoi dati personali.
Il “Titolare” del trattamento non ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali  (RPD
ovvero, data protection officer, DPO). 

Quali categorie di dati personali vengono raccolti?
La  visita  e la  consultazione del  sito  “www.asilonidoarcadinoe.it”  non comportano in  genere raccolta  e
trattamento dei dati personali dell’utente, salvo che per i “dati di navigazione” ed i dati volontariamente
forniti dall’utente medesimo nell’usufruire del servizio di pre-iscrizione offerto dal sito. 
“Dati di navigazione”
I sistemi informatici e le procedure  software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel
corso del  loro normale  esercizio,  alcuni  Suoi  dati personali,  la  cui  trasmissione è implicita nell’uso dei
protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate
a  interessati  identificati,  ma  che  per  loro  stessa  natura  potrebbero,  anche  attraverso  elaborazioni  ed
associazioni  con dati detenuti da terzi,  permettere di  identificare gli  utenti.  In questa categoria di  dati
rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettano al sito, gli
indirizzi  di  notazione  URI  (Uniform Resource  Identifier)  delle  risorse  richieste,  l’orario  della  richiesta,  il
metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta ai server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi
al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni
statistiche anonime sull’uso  del  sito  e  per  controllarne il  corretto funzionamento e  vengono cancellati
immediatamente dopo l’elaborazione.
“Dati volontariamente forniti dall’utente”
La compilazione e l’inoltro del modulo di pre-iscrizione presente sul sito, comportano l’acquisizione dei dati
di contatto del mittente necessari a rispondere, nonché tutti i dati personali inclusi nella comunicazione.
I dati personali da Lei volontariamente forniti ed oggetto del trattamento sono:

1. dati anagrafici del/dei bambino/i e dei genitori dello stesso o dell’eventuale tutore/curatore (nome,
cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale, ecc.); 

2. dati di contatto (email, numero di telefono, ecc.).
Quindi,  nei  limiti  delle  finalità  e  delle  modalità  descritte  nella  presente  Informativa,  potranno  essere
trattate informazioni che possono essere considerate come “Dati personali semplici o comuni”.
Se il “Titolare” venisse a conoscenza di aver raccolto dati personali di un minore da parte di chiunque non
ne sia genitore/tutore/curatore, adotterà tutte le misure necessarie a rimuovere tali informazioni dai suoi
server. 
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Quali sono gli scopi e i presupposti di legge per trattare i Suoi dati personali (finalità e base giuridica del
trattamento)?

I dati personali raccolti su base volontaria verranno trattati per le finalità e in forza delle basi giuridiche di
seguito riportate: 
1) per perfezionare la pre-iscrizione all’asino nido  "L'Arca di Noè" S.r.l.  e/o al campus estivo da questi

organizzato (erogazione del servizio);
2) per adempiere agli obblighi previsti in ambito contabile, fiscale ed amministrativo (obbligo di legge);
3) per rispettare gli obblighi incombenti sul “Titolare” e previsti dalla vigente normativa (obbligo di legge).

Come avviene il trattamento dei Suoi dati personali?
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con
logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza e verrà eseguito da personale debitamente istruito al rispetto della Normativa Applicabile. Il
“Titolare” adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica,
la distruzione non autorizzate dei dati personali.

Dove verranno conservati i Suoi dati personali?
Per  le  prestazioni  offerte  dal  sito  “www.asilonidoarcadinoe.it”  e  per  il  connesso  trattamento  dei  dati
personali, il “Titolare” utilizza server situati in Italia, specificatamente in 052100 Arezzo, Via Sergio Ramelli
n. 8, c/o Aruba Webfarm.
I dati raccolti e trattati non verranno in nessun caso diffusi, né verranno trasferiti in ambiti al di fuori del
territorio UE, neppure per utilizzo di servizi “cloud”.

Quali sono le conseguenze della mancata comunicazione dei Suoi dati personali?
Se  non  diversamente  specificato,  tutti  i  dati  richiesti  dal  sito  web  “www.asilonidoarcadinoe.it”  per
perfezionare la pre-iscrizione all’asino nido "L'Arca di Noè" S.r.l. e/o al campus estivo da questi organizzato,
sono obbligatori. Lei è libero di conferire i Suoi dati. Tuttavia il mancato conferimento non Le permetterà di
usufruire  dei  servizi  resi  dal  sito  e/o  ad  esso  collegati.  Nel  caso  in  cui  il  sito  web
“www.asilonidoarcadinoe.it” indichi un dato come facoltativo, Lei sarà libero di astenersi dal comunicarlo,
senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del servizio o sulla sua operatività.

A chi verranno comunicati i Suoi dati personali?
1) Autorizzati interni appositamente istruiti;
2) società terze che erogano servizi di supporto alle attività della società;
3) liberi  professionisti  che  collaborano  con  il  “Titolare”  del  trattamento  (quali  consulenti  e

commercialisti per l’adempimento degli obblighi fiscale i contabili che gravano sul “Titolare” del
trattamento);

4) Autorità pubbliche in adempimento di obblighi di legge;
Le  informazioni  potranno,  inoltre,  essere  comunicate  ogni  qualvolta  la  comunicazione  possa  essere
necessaria per adempiere a richieste dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

Per quanto tempo verranno conservati i Suoi dati personali?
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo
di  tempo strettamente  necessario  all’espletamento  delle  finalità  sopra  descritte  e,  comunque,  per  un
periodo di tempo non superiore ad anni 10 (prescrizione ordinaria).

I Suoi dati personali saranno oggetto di Profilazione? 
I  dati da Lei  forniti  non potranno essere  oggetto di  processi  decisionali  automatizzati,  ivi  compresa la
profilazione, senza il suo esplicito consenso.
“www.asilonidoarcadinoe.it”  non fa  uso di  cookie propri  per  la  profilazione  né impiega altri  metodi  di
tracciamento.
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Quali sono i diritti che Lei potrà esercitare?
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 
 chiedere, al “Titolare” del trattamento, l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli

stessi;
 chiedere, al “Titolare” del trattamento,  l’aggiornamento dei Suoi dati, la rettifica di quelli  inesatti o

l'integrazione di quelli incompleti;
 chiedere,  al  “Titolare”  del  trattamento,  la  cancellazione dei  dati  personali  che  La  riguardano  (al

verificarsi  di  una  delle  condizioni  indicate  nell'art.  17,  paragrafo  1  del  GDPR  e  nel  rispetto  delle
eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); 

 chiedere,  al  “Titolare”  del  trattamento,  la  limitazione del  trattamento  dei  Suoi  dati  personali  (al
ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);

 chiedere, al “Titolare” del  trattamento, -  nelle  ipotesi in cui  la  base giuridica del  trattamento sia  il
contratto o il consenso e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un
formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico anche al fine di comunicare tali dati ad un
altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari
che La riguardano;

 revocare il  suo consenso in  qualsiasi  momento,  limitatamente alle  ipotesi  in  cui  il  trattamento sia
basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità per le quali la vigente normativa come base
giuridica  di  liceità  del  trattamento  richieda  il  consenso.  La  revoca  del  consenso  comunque  non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

 proporre reclamo a un'Autorità di controllo (Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali  ex
art. 77 GDPR – www.garanteprivacy.it) 

Ciascuno  dei  diritti  sopra  indicati  dovrà  essere  esercitato  per  iscritto  nei  confronti  del  “Titolare”  del
trattamento (a mezzo email all’indirizzo info@asilonidoarcadinoe.it).
Ad ogni richiesta verrà data risposta entro 30 giorni  dall'avvenuta ricezione della stessa. Il  “Titolare” la
informerà qualora per la risposta occorrano più di 30 giorni. Non verranno prese in considerazione richieste
dalle quali non sia possibile verificare in modo adeguato l'identità del richiedente. Potrà esserLe addebitata,
quando previsto dalle norme, una cifra ragionevole per le copie dei dati che richiederà.

Cosa accade in caso di violazione da parte di terzi dei Suoi dati personali?
In caso di violazione dei Suoi dati personali, qualora la violazione sia suscettibile di presentare un rischio
elevato per i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali, il “Titolare” del trattamento nel rispetto dell’art.34
GDPR, gliene darà comunicazione senza giustificato ritardo.

Come avverrà la comunicazione di eventuali modifiche ed aggiornamenti della presente informativa
privacy?

Il “Titolare” del trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa privacy in
qualunque momento notificandolo agli utenti. Si prega dunque di consultare con frequenza questa pagina,
facendo riferimento alla data di ultima modifica indicata in fondo.
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