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Informativa clienti  
 
Ai sensi del Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 
Regolamento (UE) 27/04/2016, n. 679, “General Data Protection Regulation (GDPR)”, questo documento 
rappresenta l’informativa che PLAY WITH GABY® è tenuta a fornire in merito al trattamento dei dati personali.  
 

Raccolta di dati trattati  
 
PLAY WITH GABY® tratta i dati personali di natura “comune”: anagrafiche generali, composizione del nucleo 
familiare ed esperienze lavorative dei componenti, presenze, archivio immagini, video, filmati, hobbies e 
interessi, e amministrativi. 
Nella prestazione dei servizi e delle attività indicate in questa informativa, PLAY WITH GABY® non necessita di 
trattare dati personali “sensibili”, ragione per cui tali dati non devono essere comunicati. Qualora questi 
dovessero essere necessari, PLAY WITH GABY® avrà cura di inviare una nuova e specifica informativa 
unitamente alla richiesta di specifico consenso al loro trattamento.  
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, PLAY WITH GABY®, ha la necessità di comunicare i dati 
personali a soggetti terzi (partner) appartenenti alle seguenti categorie: asili nido, scuole dell’infanzia, scuole 
primarie. Tali destinatari operano in totale autonomia, in qualità di distinti titolari del trattamento. 
Tutte le risorse interne a PLAY WITH GABY®, insegnanti e collaboratori, in qualità di incaricati del trattamento, 
possono accedere ai dati personali per adempiere alle mansioni a loro attribuite. 
Possono inoltre venire a conoscenza dei dati personali anche: 
§ studio professionale in relazione alla tenuta di bilanci ed elaborazioni contabili 
§ studio professionale di marketing e comunicazione 
§ guardia di finanzia, forze dell’ordine o autorità di controllo. 
I dati personali trattati da PLAY WITH GABY® e dai soggetti che svolgono attività per suo conto non sono oggetto 
di diffusione.  
 

Modalità, finalità di trattamento e natura del conferimento dei dati  
 

I dati personali in possesso di PLAY WITH GABY® sono forniti direttamente dal cliente, oppure acquisiti da 
iscrizione, organizzazione di un evento, web, social network. 
I dati personali sono trattati per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione delle attività formative 
e operative di PLAY WITH GABY® e agli scopi per cui sono raccolti.  
Il conferimento dei dati personali necessari a queste finalità non è obbligatorio, il loro trattamento non richiede 
il consenso ma il rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di PLAY WITH GABY® di prestare il servizio per il 
quale i dati stessi sono raccolti.  
I dati personali sono trattati anche in relazione all’adempimento di obblighi imposti da leggi e regolamenti. 
I dati raccolti da PLAY WITH GABY® possono essere utilizzati anche per attività promozionali tramite mailing o 
di instant messaging e social media previo consenso esplicito da parte del cliente.  
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti elettronici 
garantendo la loro riservatezza e sicurezza.  
 

Termini di conservazione dei dati personali  
 
I dati personali vengono trattati per tutta la durata del corso/i a cui il bambino/a è iscritto/a. 
Alla cessazione del corso/i, questi vengono conservati per due anni. 
Sono gestiti tempi di trattamento più lunghi solo se espressamente richiesto dalla legge.  
 

Diritti del cliente  
 
PLAY WITH GABY® informa che il Regolamento (UE) 27/04/2016, n. 679 conferisce al cliente la possibilità di 
esercitare specifici diritti, quali: 
art. 15 diritto di accesso: possibilità di accedere a tutte le informazioni di carattere personale che lo riguardano; 
art. 16 diritto di rettifica: possibilità di ottenere l’aggiornamento di dati personali inesatti che lo riguardano senza 
giustificato ritardo; 
art. 17 diritto all’oblio: possibilità di cancellare i dati personali che lo riguardano; 
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art. 18 diritto di limitazione di trattamento; 
art. 7 diritto di revoca; 
art. 20 diritto alla portabilità dei dati: possibilità di ottenere i propri dati e di trasferire i propri dati personali a un 
altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
art. 77 diritto di proporre reclamo al Garante in caso di violazione nel trattamento dei dati; 
art. 77 diritto di proporre ricorso giurisdizionale in caso di trattamento illecito dei dati; 
art. 78 diritto di opporsi in ogni momento al trattamento per invio di comunicazioni commerciali, richiedendo 
espressamente la cancellazione del proprio nominativo dall’elenco.  
 

Titolare e responsabili del trattamento  
 
Il titolare del trattamento dei dati personali è PLAY WITH GABY® nella persona di Gabriella Sembiante. 
 
Dati di contatto 
 
PLAY WITH GABY® 
Via Caiolo, 103 
00199 Roma 
Telefono: +39 3471018919 
Mail: privacy@playwithgaby.it 
 
Le richieste relative all’esercizio dei diritti del cliente, illustrati di cui sopra, possono essere richieste via email 
alla casella di posta dedicata oppure possono essere richiesti oralmente. 
 
 
 
 


