
 
COMUNE DI CELLA DATI 

Via Roma n. 16 – 26040 – CELLA DATI– Tel. (0372) 67821  

PROVINCIA DI CREMONA 

 
Cella Dati, lì 09/06/2021 

 
 
                                                                       AI GENITORI DEGLI ALUNNI CHE FREQUENTANO   

L’ISTITUTO COMPRENSIVO “G.B. PUERARI” DI SOSPIRO     
                                                                                                                                         
                                                                    
OGGETTO: Iscrizione servizio di trasporto scolastico 2021/2022. 
 
Al fine di organizzare i servizi scolastici per il nuovo anno 2021/2022, con la presente 
comunicazione si invitano le famiglie che vorranno accedervi, a compilare la modulistica allegata 
nelle parti di interesse e riconsegnarla agli uffici comunali di Cella Dati. 
 
Servizio trasporto scolastico: occorre iscriversi presso il Comune di Cella Dati barrando le 
caselle di interesse. Si chiede inoltre di compilare e sottoscrivere, se necessario, la dichiarazione e 
la delega di cui agli allegati 1 e 2. 
 
L’iscrizione potrà essere integrata dalla certificazione ISEE in caso di richiesta di applicazione di 
tariffe agevolate. 
 
Si chiede pertanto la compilazione e la riconsegna dei documenti allegati entro  

LUNEDI’ 5 LUGLIO 2021 
allo sportello URP del Comune di Cella Dati o via e-mail all’indirizzo: 
anagrafe@comune.celladati.cr.it 
 
La modulistica potrà anche essere scaricata dal sito del Comune di Cella Dati:  

http://www.comune.celladati.cr.it 

 

Le tariffe e le modalità di pagamento verranno comunicate successivamente. 

Le eventuali informazioni legate all’emergenza Covid-19 saranno inoltrate alle famiglie con 
successive comunicazione ad inizio anno scolastico. 

 

Cordiali saluti. 

        IL SINDACO 

       Dott. Fabrizio Lodigiani 

 
 

ESTRATTO INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 – D.LGS. 196/2003 
Con riferimento al D.Lgs. 196/2003, siamo a informarLa del trattamento dei suoi dati. I dati in nostro possesso sono dati anagrafici a Lei relativi. Ai 
sensi dell’art. 13 del citato decreto, La informiamo che: 
- I dati saranno trattati per esigenze contrattuali in essere o in via di definizione ed i conseguenti adempimenti di legge connessi;  
- I dati verranno trattati su supporto cartaceo, informatico o telematico e comunicati ad altre società nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.; 
- Il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, tuttavia il mancato conferimento può impedire lo svolgimento delle attività di cui in oggetto; 
- Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge o contrattuali, i dati potranno inoltre essere comunicati ad: enti 
pubblici, professionisti o società di consulenza che operano per nostro conto; società di informatica; ogni privato od ente pubblico, esclusivamente 
per l’esecuzione di obblighi contrattuali o di legge; 
- In relazione ai dati trattati, lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 8,9 e 10 
del citato decreto legislativo  
- Titolare del trattamento dei suoi dati personali è il Comune di Sospiro con sede in Sospiro CR, Piazza Libertà 12. 
L’informativa integrale è depositata presso i nostri uffici. 
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