COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
Provincia di Udine
----------------------------------------

ISCRIZIONE TRASPORTO SCOLASTICO - Modulo A
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ………………………..........................................................................................................................
(NOME E COGNOME)

GENITORE DELL’ALUNNO/I

1°figlio………………………………………….……… ISCRITTO/A (per l’anno 2020/21) ALLA SCUOLA…………………………….…........................CL. …..
2°figlio………………………………………….……… ISCRITTO/A (per l’anno 2020/21)) ALLA SCUOLA…………………………….…........................CL. …..
3°figlio………………………………………….……… ISCRITTO/A (per l’anno 2020/21) ALLA SCUOLA…………………………….…........................CL. …..
RESIDENTE IN VIA______________________________________________________________ N. ………….
CHIEDE
CHE IL PROPRIO FIGLIO/I POSSA/NO USUFRUIRE DEL SERVIZIO SCUOLABUS PER L’ANNO 202/21 PRESSO LA
FERMATA DI VIA ____________________________________________
-

DICHI ARA
che l’alunno utilizzerà lo scuolabus: □ andata + ritorno
□ solo andata

□ solo ritorno

□ barrare nel caso di rientro pomeridiano scuola primaria
-

che l’alunno abbia compiuto i 3 anni di età.

-

di essere a conoscenza che non tutte le domande presentate potrebbero essere accolte.

Il badge potrà essere ritirato dai genitori dell’alunno presso l’ufficio tecnico comunale dal 1° settembre 2020 esibendo la
ricevuta di avvenuto pagamento.
AUTORIZZA
I SEGUENTI ADULTI (massimo 3 esclusi i genitori) AD ACCOMPAGNARE ED ACCOGLIERE IL PROPRIO FIGLIO/A
ALLA FERMATA DELLO SCUOLABUS:
............................................................................................................................................................................
(NOME E COGNOME)

(FIRMA)

.............................................................................................................................. ..............................................
(NOME E COGNOME)

(FIRMA)

............................................................................................................................................................................
(NOME E COGNOME)

(FIRMA)

NUMERO TELEFONICO DI RIFERIMENTO OBBLIGATORIO _________________________________
E –MAIL OBBLIGATORIO _____________________________________________________.
GLI ADULTI AUTORIZZATI AD ACCOMPAGNARE ED ACCOGLIERE IL MINORE SOPRA IDENTIFICATO SONO RESPONSABILI DELLO
STESSO NEL TRAGITTO CASA/FERMATA E VICEVERSA E SOLLEVANO L’AUTISTA, GLI ACCOMPAGNATORI E L’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DA QUALSIASI RESPONSABILITA’.

FIRMA DEL GENITORE
_____________________________________________________

DA PRESENTARE ENTRO E NON OLTRE IL 07 AGOSTO 2020
PREFERIBILMENTE ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA comune.sangiorgiodinogaro@certgov.fvg.it
O IN ALTERNATIVA IN FORMATO CARTACEO ALL' UFFICIO PROTOCOLLO PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO ALLO 0431-623671

ALLEGARE FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITÀ DEL GENITORE

Informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 relativa al trattamento dei dati personali
Iscrizione Servizio di Trasporto Scolastico per l’anno 2020/2021
Gentile Utente, in ottemperanza degli obblighi previsti dalla nuova normativa Comunitaria in materia di trattamento e tutela
dei dati personali, il Comune di San Giorgio di Nogaro, in qualità di Titolare del trattamento, informa, ai sensi dell’art. 13
Regolamento (UE) 2016/679, di quanto segue:
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati forniti e dichiarati saranno utilizzati dagli Uffici esclusivamente per l’iscrizione al servizio ed alla corretta erogazione
del servizio di trasporto scolastico stesso, nonché per le finalità ad esso connesse. Tali finalità si ricollegano all’esecuzione
di un compito di interesse pubblico, rilevato che il trattamento dei dati personali nell’ambito delle procedure di iscrizione
ed erogazione del servizio trasporto scolastico rientra nelle previsioni di svolgimento dei compiti di pubblica utilità
demandati ai Comuni, ai sensi di quanto stabilito dalla normativa comunitaria in materia di tutela dei dati personali.
Tipologia dei dati trattati e modalità del trattamento
Il sottoscritto Titolare del trattamento dei dati, nonché i Responsabili esterni muniti di nomina, tratteranno dati personali,
dati particolari nonché dati sanitari, Vostri e dei Vostri figli, per le finalità sopra descritte. I dati saranno trattati sia a mezzo
di strumenti cartacei sia a mezzo di strumenti informatici, con attuazione di procedure organizzative ed operative atte a
garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’inviolabilità.
I dati come sopra descritti saranno in ogni caso trattati nel rispetto dei principi di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza ai sensi di quanto previsto dalla normativa comunitaria nonché dalle norme di legge nazionali in materia di
tutela dei dati personali.
Destinatari del trattamento
Vi informiamo che i dati verranno trattati ad uso esclusivo del Comune di San Giorgio di Nogaro da parte dei soggetti interni
all’Ente, debitamente nominati autorizzati al trattamento. I dati verranno inoltre comunicati all’istituto scolastico di
riferimento, nonché a pubbliche amministrazioni ed altri soggetti competenti, per l’espletamento di obblighi di legge.
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali raccolti e trattati secondo la presente informativa verranno conservati dal Titolare del trattamento per il
periodo necessario ad espletare il procedimento di iscrizione, nonché per il periodo necessario all’erogazione del servizio
stesso, ed in ogni caso per il tempo necessario all’esecuzione di eventuali adempimenti previsti a norma di legge o
regolamento.
Titolare del trattamento è il Sig. Roberto Mattiussi, in persona del sindaco
sindaco@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it, pec comune.sangiorgiodinogaro@certgov.fvg.it

pro tempore, mail

I dati di contatto del DPO sono i seguenti: paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it, 0434 2856002
Diritti dell’interessato
Vi informiamo che potrete in ogni momento far valere i diritti dell’interessato, ai sensi dell’art. 15 e ss GDPR 2016/679,
presso il Titolare del trattamento ai recapiti sopra riportati, ed in particolare potrete richiedere l’accesso, la rettifica, la
cancellazione, la limitazione, nonché potrete opporvi al trattamento dei dati. Potrete inoltre proporre ricorso all’Autorità
Garante competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Si evidenzia che il trattamento dei dati come descritto è necessario a garantire lo svolgimento del servizio in conformità alle
prescrizioni di legge, pertanto nel caso di rifiuto di comunicazione o di ritiro del consenso, nonché di opposizione al
trattamento, e di richiesta di cancellazione dei dati, non sarà possibile erogare il servizio.
Il sottoscritto, ______________________________ genitore di____________________________, con firma apposta
alla presente, conferma di aver preso visione e conoscenza dell'informativa di cui sopra.
data______________________________

Firma_________________

