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Informativa ai sensi dell.art.13 del Regolamenti UE 2016/679 (GDPR) per genitori e alunni relativa ai 
trattamenti di dati connessi all’utilizzo di piattaforme di didattica a distanza 

 
La presente informativa viene resa ai sensi dell.art.13 del Regolamenti UE 2016/679 e della legge 101/2018 
e seguenti. 
 
Ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/979 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, il/la Sig./Sig.ra __________________________________________, nato/a a 
______________________ il ___________, residente in___________________________________, codice fiscale: 
______________________________________, è informato che il trattamento dei dati personali dallo stesso forniti 
ed acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso 
Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti. 
 

a) Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è la Sig.ra CECILIA POLIDORI, Codice Fiscale PLDCCL74S69D612T, in qualità di 
Presidente e legale rappresentante della società “IL TAPPETO VOLANTE COOPERATIVA SOCIALE”, che 
svolge l’attività di servizi di asilo nido privato, con sede a Firenze, Via San Francesco d’Assisi N. 7, Codice 
Fiscale: 06280390482. 
 

b) Finalità del trattamento 

I dati personali forniti sono necessari ai fini della gestione del rapporto per la fornitura del servizio di asilo 
nido, per gli adempimenti di legge previsti e per finalità promozionali e di pubblicità. 
 I dati personali oggetto di trattamento sono anche le immagini dei bambini e delle bambine e dei loro 
genitori frequentanti il Nido d’infanzia Il Tappeto Volante, raccolte in occasione dello svolgimento di 
attività didattiche a distanza in relazione alle modalità richieste dalla Regione Toscana, Delibera n.533 
del 21/04/2020. In particolare, la presente informativa è relativa ai trattamenti di dati connessi alle attività 
di didattica a distanza. I principali tipi di dati trattati sono i seguenti: credenziali di accesso alla 
piattaforma di didattica a distanza, indirizzo di collegamento, riprese fotografiche e filmiche dei 
partecipanti alla sessione di formazione a distanza, domande e risposte a domande, commenti vocali, 
commenti tramite chat. 
 

c) Base giuridica del trattamento 

In generale, la base giuridica del trattamento risiede nell’art. 6 comma 1 lettera e) del GDPR, in quanto il 
trattamento è effettuato da un soggetto privato con rapporto di convenzione/accreditamento con 
soggetto pubblico ed è necessario per lo svolgimento delle funzioni richieste dalle istituzioni; per quanto 
riguarda il trattamento di categorie particolari di dati personali, la base giuridica risiede nell’art. 9 
comma 2 lettere b) e g). Relativamente alle attività di didattica a distanza, la base giuridica è 
costituita dall’art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR. 
 

d) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato 
conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà per poter usufruire 
del servizio di didattica a distanza. Il mancato conferimento dei dati o il mancato consenso comporta 
l’impossibilità di usufruire dei servizi di formazione a distanza. 
 

e) Ambito di comunicazione dei dati 
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Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano venire comunicati o portati 
a conoscenza da parte di soggetti esterni, che possono agire in regime di autonoma titolarità oppure 
essere designati in qualità di responsabili del trattamento. 
I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del titolare, che agisce sulla base di specifiche 
istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 
In particolare per quanto riguarda le attività di didattica a distanza, i dati personali (comprese riprese 
fotografiche o filmiche) dei partecipanti, potranno essere portati a conoscenza di ciascuno degli altri 
partecipanti alla sessione di formazione a distanza. 
I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi con i quali siano in essere contratti o accordi di 
servizi finalizzati alla fruizione da parte degli interessati dei servizi stessi. (Regione Toscana e Comune di 
Firenze, verso i quali saranno rendicontate le presenze dei bambini e delle bambine iscritti al percorso di 
DAD) 
Per incontri di didattica a distanza saranno utilizzate piattaforme informatiche come SKYPE e/o ZOOM tra 
le varie piattaforme possibili. 
 

f) Periodo di conservazione dei dati 

I dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione 
digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni 
scolastiche, ed in ogni caso per un periodo non eccedente quello indispensabile per il perseguimento 
delle finalità. 
 

g) Diritti dell’interessato 

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è riconosciuto in 
qualsiasi momento il diritto di: 

- Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679) 
- Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679) 
- Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679) 
- Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679) 
- Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato 

strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679) 

- Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679) 
- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 

consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679) 
- Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE 

n. 2016/679) 
 

h) L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a 
mezzo PEC all’indirizzo iltappetovolante@pec.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo VIA SAN 
FRANCESCO D’ASSISI N. 7 – 50124 FIRENZE. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede. 
Luogo e data 
 
_____________________________ 


