
COMUNE DI CERMENATE
VIA G. SCALABRINI, N.153
22072 - CERMENATE (CO)

C.F. - P.IVA 00550440135 

T. 031 7776111
F. 031 7776146
W. WWW.COMUNE.CERMENATE.CO.IT
CERMENATE@PEC.PROVINCIA.COMO.IT

Informativa sul trattamento dei dati personali
ex Regolamento EU 2016/679 redatta il 27/02/2019

Il presente documento ha lo scopo di informare l’interessato su come vengono utilizzati i dati che lo riguardano
nell’ambito dell’attività di trattamento

ASILI NIDO

Attività per la gestione di asili nido e 
scuole dell'infanzia e primaria  
(iscrizione, rinuncia, decadenza, 
rette, …).

Ai sensi degli articoli 13  del regolamento EU 2016/679 si informa l’interessato che i suoi dati saranno trattati dal
Titolare del trattamento definito nella sezione  Soggetti il  quale tratta i dati per le finalità menzionate nella
sezione  Finalità,  per  un determinato periodo di  tempo  definito  nella  sezione  Periodo di  conservazione e
potrebbero essere comunicati a soggetti definiti nella sezione Comunicazione.

Si  informa  altresì  l’interessato  che  può  esercitare  numerosi  diritti  con  riguardo  ai  suoi  dati  personali,
un’elencazione dei diritti  è fornita in calce alla presente informativa nella sezione  Diritti dell’interessato. I
diritti  dell’interessato  possono  essere  esercitati  in  qualsiasi  momento  contattando  il  Responsabile  della
protezione dei dati (RPD) o in sua assenza il Titolare.

Soggetti – Chi tratta i miei dati e a chi mi posso rivolgere per avere informazioni ed esercitare i miei diritti?

Qualifica Denominazione Dati di contatto

Titolare Comune di Cermenate

Tel: 031 7776111

E-mail: 
cermenate@pec.provincia.como.it

Indirizzo: Via G. Scalabrini, n.153 
22072 Cermenate (CO)

Responsabile della protezione dei 
dati (RPD)

Empathia Srl Repetti Orazio

Tel: +39 0522 1606969

E-mail: dpo@empathia.it

Indirizzo: Reggio Emilia, Via Georgi 
Dimitrov n.72

Finalità  – Perché vengono trattati i dati?

Finalità del trattamento Base giuridica del trattamento
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Attività di pubblico interesse gestite direttamente dal 
Comune e di cui non vi è un obbligo istituzionale che 
non sono state dichiarate gratuite per legge nazionale 
o regionale i cui servizi vengono erogati a richiesta 
dell'utente. In particolare in materia di istruzione ed 
assistenza scolastica (amministrazione di scolari e 
alunni, organizzazione delle attività di insegnamento e
valutazione; assistenza, anche a fini di orientamento 
professionale, sussidi, borse, assegni, ecc.)

Non definito 

Trasferimenti – A chi vengono comunicati i miei dati?

Destinatari Posizione geografica Legittimazione

Fornitori di servizi;  Pubblica 
Amministrazione; Altri soggetti 
(esercenti potestà genitoriale);

Intra UE Nessuno

Periodo di conservazione 

Periodo di conservazione dei dati o criterio per determinarlo

2 anni

Origine dei dati

I dati vengono raccolti presso:

Raccolta presso l’interessato

Categorie di dati trattati

Categorie di dati

Personali: Identificativi, Istruzione/Cultura, Famiglia, Situazione economica
particolari-Sensibili: Origine razziale/etnica, Convinzioni religiose/filosofiche, Salute

Documento Privacy – ultima revisione 27/02/2019 PAGINA 2 DI 5



COMUNE DI CERMENATE
VIA G. SCALABRINI, N.153
22072 - CERMENATE (CO)

C.F. - P.IVA 00550440135 

T. 031 7776111
F. 031 7776146
W. WWW.COMUNE.CERMENATE.CO.IT
CERMENATE@PEC.PROVINCIA.COMO.IT

Processo decisionale automatizzato e profilazione – I dati che mi riguardano vengono utilizzati per 
profilarmi e vengono prese decisioni in maniera automatica sulla base della profilazione?

Profilazione Processo decisionale automatizzato

NO NO

Descrizione del processo decisionale

Nessuno
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Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto a chiedere al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare:

(Accesso)

l’accesso ai dati personali che lo riguardano

(Portabilità)

ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico

i dati personali che lo riguardano.

(Rettifica)

la rettifica dei dati personali che lo riguardano

(Oblio)

la cancellazione dei dati personali che lo riguardano

(Limitazione)

la limitazione del trattamento dati personali che lo riguardano

(Opposizione)

opposizione al trattamento per determinate finalità
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Per  esercitare  i  sopracitati  diritti  l’interessato  può  rivolgersi  al  Responsabile  della  protezione  dei  dati  o  al
Titolare. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, scrivendo a garante@gpdp.it,
oppure protocollo@pec.gpdp.it.
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