
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) 

per il trattamento dei dati personali dei FREQUENTATORI E DELLE LORO 

FAMIGLIE 
 

Gentili signore/i, 

la presente informativa Le viene fornita in ottemperanza all’art. 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 “General Data Protection Regulation” (GDPR) recante diposizioni sulla tutela della 

persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

La informiamo che il baby parking “HOPPILOPPA”, per l’espletamento delle sue funzioni,  

deve acquisire dati personali che riguardano Voi e la Vostra famiglia. Secondo la normativa 

su indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 

nonché di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti 

informazioni: 

A) Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati è: Hoppiloppa di Locorotondo Alessandra, con sede 

operativa a Torino in Via Cesare Balbo n. 37, nella persona della Sig.ra Locorotondo 

Alessandra; indirizzo email: info@hoppiloppa.it. 

B) Tipi di dati trattati e finalità del trattamento 

B1) Dati “identificativi” e contatti telefonici, comunicati nel modulo d’iscrizione, relativi al 

bambino, ai suoi familiari e alle persone delegate al ritiro del bambino o da contattare in caso 

di necessità.  Tali dati verranno trattati per le seguenti finalità: 

a. espletamento dell’attività propria del baby parking; 

b. esigenze di tipo operativo, gestionale, finanziario, assicurativo, contabile e fiscale; 

c. adempimento a qualunque tipo di obbligo previsto da leggi, regolamenti o normativa 

nazionale o comunitaria. 

B2) Dati relativi allo stato di salute del bambino (allergie, intolleranze alimentari, patologie) 

comunicati al momento dell’iscrizione e/o durante la permanenza del bambino nella nostra 

struttura. Tali dati verranno utilizzati esclusivamente per gli scopi di vigilanza igienico 

sanitaria riportati nell’art. 5 del regolamento interno del baby parking, nonché per garantire 

l’incolumità fisica del bambino; 

B3) Dati relativi alla situazione vaccinale, comunicati al momento dell’iscrizione e/o durante 

la permanenza del bambino nella nostra struttura. Tali dati verranno utilizzati esclusivamente 

per l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione 

vaccinale (D.L. 7 giugno 2017 n. 73); 
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B4) Materiale video-fotografico, eventualmente realizzato nel baby parking, verrà utilizzato 

per documentare ai genitori l’attività dei bambini (feste, lavori, ecc.) e non verrà ceduto a terzi 

o altrimenti diffuso. Al termine dell’anno scolastico (o del rapporto con la nostra struttura) 

tale materiale verrà consegnato ai genitori che ne facciano richiesta oppure sarà cancellato. I 

dati indicati nei punti B1, B2 e B3, verranno raccolti esclusivamente presso gli interessati. 

C) Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato in conformità a quanto previsto dall’art. 24 

(responsabilità del titolare del trattamento) e dall’art. 32 (sicurezza del trattamento) del 

Regolamento UE 679/2016. 

La navigazione sul sito web del baby parking HOPPILOPPA potrà essere effettuata in forma 

del tutto anonima, senza dover comunicare alcun dato personale. Il sito web potrebbe 

contenere link ad altri siti, in tal caso Hoppiloppa di Locorotondo Alessandra non è 

responsabile delle pratiche seguite dagli stessi in materia di tutela e trattamento dei dati 

personali. 

I dati inerenti alla navigazione (indirizzi IP, risorse richieste, data e orario di richiesta, 

funzione/azione richiesta al sistema, dimensione del file ottenuto in risposta, percorso di 

navigazione, ecc.) verranno acquisiti dai software necessari al funzionamento delle pagine 

stesse. I suddetti dati potranno essere utilizzati per la produzione di statistiche anonime 

riguardanti la fruibilità e il regolare funzionamento delle pagine web del sito. 

L’invio, facoltativo e volontario, di posta elettronica all’indirizzo indicato nelle pagine web 

del sito, comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo mail del mittente, necessario per 

rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I 

dati conferiti dal mittente saranno trattati da Hoppiloppa di Locorotondo Alessandra al solo 

fine dell´inoltro del messaggio al relativo destinatario, con conseguente cancellazione dei dati 

stessi immediatamente dopo il predetto inoltro. 

D) Tempi di conservazione dei dati 

I dati di cui ai punti B1, B2 e B3 saranno conservati per un periodo di cinque anni dalla 

cessazione del rapporto di fornitura del servizio. 

Il materiale foto/video di cui al punto B4, al termine dell’anno scolastico (o del rapporto con 

la nostra struttura) verrà consegnato ai genitori che ne facciano richiesta oppure sarà distrutto 

oppure sarà cancellato. 

E) Obbligatorietà del conferimento dei dati 

Il consenso al trattamento dei dati di cui ai punti B1, B2 e B3 è necessario per il 

perfezionamento della domanda di iscrizione e per la frequenza del baby parking, quindi il 

conferimento di tali dati (compresi quelli concernenti lo stato di salute e la situazione 



vaccinale del bambino) è obbligatorio. Un eventuale rifiuto, anche se legittimo, non 

permetterà l’iscrizione del bambino presso la struttura e, di conseguenza, l’erogazione del 

servizio. 

F) Diffusione dei dati 

I soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati, o a cui gli stessi 

potranno essere comunicati, sono i seguenti: 

a. Titolari: Locorotondo Alessandra 

b. Incaricati interni: educatrici 

c. Incaricati esterni: 

 consulenti, liberi professionisti, uffici pubblici, per esigenze di tipo contabile, 

amministrativo, fiscale, assicurativo; 

 uffici comunali e/o regionali competenti per l’erogazione alle famiglie dei contributi 

all’infanzia; 

 ASL territoriale per l’espletamento della normativa vigente in materia di obblighi 

vaccinali. 

I dati relativi allo stato di salute del bambino (allergie, intolleranze alimentari, patologie), 

comunicati al momento dell’iscrizione o durante il periodo di permanenza presso la nostra 

struttura, saranno portati a conoscenza del solo personale operante nella struttura e da questo 

esclusivamente trattati; resta bene inteso che, in caso di intervento medico di emergenza, tali 

dati verranno resi noti anche al personale medico operante al momento. 

Tutti i dati comunicati non saranno in alcun modo soggetti a diffusione, né ad alcun tipo di 

trattamento automatizzato, compresa la profilazione, né saranno trasferiti verso paesi terzi o 

organizzazioni internazionali. 

G) Diritti dell’interessato 

Il Regolamento UE n. 2016/679, negli artt. da 15 a 22, di cui di seguito si riporta una breve 

descrizione, stabilisce i suoi diritti in materia di trattamento dei dati personali; per far valere 

tali diritti, Lei potrà rivolgersi al titolare del trattamento indicato nel punto A). 

 Art. 15. Diritto di accesso dell’interessato 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati 

personali e ad informazioni quali la finalità del trattamento, le categorie di dati in questione, i 

destinatari, il periodo di conservazione, il diritto di proporre reclamo a un’autorità di 

controllo, ecc. 

 Art. 16. Diritto di rettifica 



L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 

inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. 

 Art. 17. Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati 

personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. 

 Art. 18. Diritto di limitazione di trattamento 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento. 

 Art. 19. Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati o limitazione 

del trattamento 

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati 

personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate ai sensi 

degli artt. 16, 17 e 18. 

 Art. 20. Diritto alla portabilità dei dati 

L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato i dati personali che lo 

riguardano forniti ad un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati ad un altro 

titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. 

 Art. 21. Diritto di opposizione 

L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che  

lo riguardano. 

 Art. 22. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione 

L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul 

trattamento automatizzato, compresa la profilazione. 

 

 

 

 


