COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO
MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2022 / 2023
da compilare e consegnare all’Ufficio Protocollo
DATI DEL GENITORE

il/la sottoscritto/a
(cognome e nome del soggetto esercente la responsabilità genitoriale)

codice fiscale
nato/a il

a

..

residente a

via

tel. abitazione

tel. cell

n.

.CAP

..

e-mail
CHIEDE

di poter usufruire del servizio di trasporto scolastico per l’A.S. 2022 / 2023 per il/la proprio/a figlio/a
DICHIARA
valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n 445/2000

1. i seguenti DATI DELL’ALUNNO/A per il/la quale chiede l’iscrizione

alunno/a
(cognome e nome dell’alunno)

codice fiscale
nato/a il

a

residente a

via

n.

.CAP

..

(indicare la scuola, classe e sezione che l’alunno/a frequenterà nell’anno scolastico 2022 / 2023)
Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore”

classe

sez.

Scuola Primaria “A. Canova”

classe

sez.

Scuola Secondaria di 1° grado “G. Ungaretti

classe

sez.

fermata andata *
fermata ritorno *
(i percorsi relativi all’A.S. 2022 / 2023 sono consultabili presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Caerano di San Marco)
2. di garantire la propria presenza alla fermata dello scuolabus, rispettando gli orari stabiliti, al momento della salita e discesa del/la
minore dallo scuolabus, ovvero di delegare le seguenti persone, maggiorenni, ad essere presenti alla fermata
DELEGA (max due persone)
a.

cognome

nome

data di nascita

b.

cognome

nome

data di nascita

3. di impegnarsi a pagare la tariffa dovuta al Comune di Caerano di San Marco nei termini e nei modi ivi previsti;
4. di aver preso visione dell’informativa privacy stampata sul retro della presente domanda e di autorizzare il Comune di
Caerano di San Marco a comunicare i dati necessari alla ditta S.A.P.A. Società Autoservizi Petroli Affini S.r.l. che eroga il
servizio.
Caerano di San Marco, ______ / _____ / _____
________________________________________
(Firma del dichiarante)
(allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità della persona che firma)

RICHIESTA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – ANNO SCOLASTICO 2022 / 2023
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LE FAMIGLIE CON PIU’ FIGLI ISCRITTI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

al fine di ottenere l’agevolazione tariffaria prevista in € 130,00 a partire dal 2° figlio e successivi iscritti al servizio, dichiara di aver
presentato domanda di trasporto scolastico anche per i seguenti figli:

1 cognome e nome

data di nascita

iscritto/a per l’anno scolastico 2022 / 2023 presso la scuola:
Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore”

classe

sez.

Scuola Primaria “A. Canova”

classe

sez.

Scuola Secondaria di 1° grado “G. Ungaretti

classe

sez.

2 cognome e nome

data di nascita

iscritto/a per l’anno scolastico 2022 / 2023 presso la scuola:
Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore”

classe

sez.

Scuola Primaria “A. Canova”

classe

sez.

Scuola Secondaria di 1° grado “G. Ungaretti

classe

sez.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI D. LGS. 196/2003 E REG.TO UE 679/2016
Il comune di Caerano di San Marco in qualità di titolare (con sede Piazza della Repubblica n. 1, Cap. 31031; E-mail:
servizi.generali@comune-caerano.it Tel.: 0423.659810), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche e su supporti cartacei, per le finalità previste dall’art. 6 comma 1 lett. e) del del Reg. UE
679/2016), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici
poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati presenti nei campi
sopra indicati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare l’istanza/comunicazione al titolare.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività
richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio- attività, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare, dal personale scolastico, e dall’azienda S.A.P.A. Società
Autoservizi Petroli Affini S.r.l. espressamente designati come responsabili del trattamento, e ad altri soggetti a cui i dati devono essere
obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la canc ellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
L'apposita istanza al titolare è presentata contattando il Responsabile del Servizio Trasporto Scolastico presso il titolare Comune di
Caerano di San Marco - Piazza della Repubblica n.1, Cap. 31031; E-mail: servizi.generali@comune-caerano.it.

COMPRENSIONE DELLE INFORMAZIONI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, in qualità di interessato, dichiara di avere ben compreso le informazioni sul trattamento dei propri dati personali.
Sulla base delle informazioni ricevute, il sottoscritto interessato acconsente a che il Comune di Caerano di San Marco, il personale
scolastico dell’Istituto Comprensivo di Caerano di San Marco e il personale dell’azienda S.A.P.A. Società Autoservizi Petroli Affini S.r.l. tratti i
propri dati personali per le finalità istituzionali del progetto di trasporto scolastico e, in particolare, acconsente a che i dati sensibili relativi
alla situazione economica familiare siano trasmessi ai soggetti sopra indicati per le finalità istituzionali proprie per la gestione del servizio
trasporto scolastico.
DPO - Data Protection Officer (art. 37 Reg.to UE 2016/679)
GRAFICHE E. GASPARI SRL con sede in Via M. Minghetti n. 18 a Cadriano di Granarolo Emilia (BO)

Caerano di San Marco,

/

/
________________________________________
(Firma del dichiarante)
(allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità della persona che firma)

