INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Il Comune di Cremona è impegnato nel rispetto dei principi sanciti in particolare dal Regolamento
UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati
Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
In ragione di ciò, in considerazione della sua qualità di Interessato, desideriamo informarLa
relativamente alle modalità di trattamento dei dati da Lei trasmessi o conferiti in merito ai seguenti
adempimenti:
ISCRIZIONE SCUOLE INFANZIA COMUNALI
Norme di riferimento:
Regolamento Comunale dei servizi educativi per l'infanzia
- Dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cremona (nella persona del Sindaco pro
tempore, legale rappresentante), con sede in Cremona - piazza del Comune, 8 – telefono 0372.4071
– PEC: protocollo@comunedicremona.legalmail.it
- Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
responsabile.protezionedati@comune.cremona.it
- Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali
dell’Amministrazione e di interesse pubblico e per gli adempimenti previsti dalle norme di legge e di
regolamento richiamate.
Il Comune di Cremona nell’ottica di favorire, affiancare e sostenere le famiglie nel proprio ruolo
educativo e formativo si prefigge di realizzare un sistema efficiente e qualificato di servizi all’infanzia,
strutturato nei contenuti, flessibile in relazione ai mutevoli contesti sociali, connotato da un assetto
organizzativo innovativo, attento alle diverse realtà familiari, disciplinandone modalità di accesso e
frequenza.
In particolare, la scuola infanzia è un servizio con finalità educative e formative. Promuove lo
sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza dei bambini dai tre e sei
anni. Si propone come luogo di incontro, di partecipazione e di confronto con le famiglie sugli aspetti
di crescita di ciascun bambino.
I dati personali oggetto di trattamento sono rilevanti ai fini della verifica dei criteri previsti nel
Regolamento comunale, configurandosi come necessari ad evidenziare la sussistenza dei requisiti
individuati; sono inoltre rilevanti per poter concretizzare l’iscrizione ed assegnare un posto in una
scuola infanzia e nella relativa sezione, oltre che per poter successivamente usufruire del servizio di
ristorazione scolastica.

- Luogo e modalità del trattamento
Il trattamento dei dati si svolge prevalentemente presso il Comune di Cremona ed eventualmente con
la collaborazione di altri soggetti appositamente designati come Responsabili del trattamento. Il

trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità,
anche mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati, osservando le misure di sicurezza volte a
prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati.
I dati sono trattati esclusivamente da personale autorizzato al trattamento o da eventuali persone
autorizzate per occasionali operazioni di manutenzione sui sistemi, secondo i principi di correttezza,
liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo
trattamento.
Tipologia e natura dei dati trattati
Dati anagrafici e identificativi – Dati riguardanti le condizioni del nucleo familiare – Categorie
particolari di dati personali (relativi alla salute e a condizioni di disabilità).
Conferimento dei dati
Il mancato conferimento dei dati necessari non consente di procedere con l'elaborazione della
domanda e il successivo inserimento nella graduatoria.
Periodo di conservazione
I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità,
(“principio di limitazione della conservazione” e “principio della minimizzazione dei dati”) e in base
alle scadenze previste dalle norme di legge.
Destinatari dei dati
I dati conferiti saranno oggetto di ordinamento, registrazione ed archiviazione presso il Comune di
Cremona; potranno essere oggetto di interconnessione e raffronto con altre amministrazioni
certificanti, al fine della verifica delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda di
iscrizione, nonché comunicati a prestatori di servizi autorizzati allo svolgimento di attività ausiliarie
rispetto al servizio erogato.
Processi decisionali automatizzati: non esistenti
Diritti dell'interessato
Gli interessati, al verificarsi delle ipotesi previste dalla normativa, possono richiedere al Titolare del
trattamento:
➔ l'accesso ai dati personali trattati
➔ la rettifica o la cancellazione degli stessi
➔ la limitazione del trattamento che li riguarda
➔ l'opposizione al trattamento
➔ l'esercizio del diritto alla portabilità dei dati.
E' inoltre fatto salvo il diritto dell'interessato di proporre reclamo alla competente autorità di controllo.

