COMUNE DI CREMA
Area Servizi al Cittadino
Servizi Sociali
_____________

CENTRO PRIMA INFANZIA “A PICCOLI PASSI”

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 196/03, La informiamo che i dati
personali e sensibili da Lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente
nell’ambito della richiesta di iscrizione al Centro Prima Infanzia “A Piccoli Passi”
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
1. I dati da Voi forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
pratiche amministrative relative all’iscrizione ed alla frequenza al Centro Prima
Infanzia anno educativo 2018/2019.
2. Il trattamento sarà effettuato secondo le seguenti modalità: manuale-cartaceo ed
informatizzato con strumenti elettronici in rete e con accesso ad internet, nel rispetto della
normativa vigente e comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e
riservatezza.
3. I dati potranno anche essere comunicati e trattati da altri enti pubblici e privati coinvolti
nell’attività di gestione del servizio.
4. Il trattamento potrà riguardare anche dati personali “sensibili”. In particolare relativi a:
abitudini alimentari
condizioni generali di salute
certificati attestanti particolari patologie influenti sulla conoscenza di base del bambino.
5. Il conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta
l’impossibilità da parte nostra di erogare i servizi ed adempiere agli obblighi nei vostri
confronti.
6. Il Titolare del trattamento è il Comune di Crema con sede in Piazza Duomo 25 – Crema
(CR). Il responsabile del trattamento è il Direttore Area Servizi al Cittadino del Comune di
Crema – Piazza Duomo 25 – Crema (CR) nella persona del Dott. Angelo Stanghellini.
7. Per qualsiasi informazione o comunicazione in merito è possibile contattare l’Ufficio
preposto: tel. 0373-218714 fax. 0373-218760 e-mail: servizi.sociali@comune.crema.cr.it
8. La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

