Al

OGGETTO:

Comune di
61023 Macerata Feltria (PU)

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI. ANNO SCOLASTICO 2018/2019
RICHIESTA AMMISSIONE ALUNNO/A ___________________________________
nato a _______________________________ il ________________________________

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il_______________________________
residente a ___________________________________ via _______________________________________
Cod. fisc.________________________________________ telefono n. _____________________________
indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________________
CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a venga ammesso/a ad usufruire, per l’anno scolastico 2018/2019, del servizio di trasporto
erogato da codesto Comune da via ___________________________ alla sede della scuola
Primaria – classe______________________
Secondaria di 1° grado – classe__________

e ritorno
e ritorno

solo andata
solo andata

Si comunica che il proprio figlio/a usufruisce del servizio di trasporto scolastico tutti i giorni per il seguente percorso:
il mattino, dalla propria abitazione (oppure da______________________________) alla sede della scuola;
il pomeriggio, dalla sede della scuola alla propria abitazione (oppure a ____________________________).
il pomeriggio, nei giorni di tempo prolungato, dalla sede della scuola alla propria abitazione, oppure
a________________________________________ (per i bambini frequentanti la scuola primaria);
Precisa, inoltre, che le persone maggiorenni autorizzate a ricevere il bambino al momento della riconsegna sono:
(nome e cognome)
_____________________________
_____________________________
_____________________________

(grado di parentela)
_______________________
_______________________
_______________________

Allega alla presente copia del bollettino attestante l’avvenuto pagamento della quota di contribuzione prevista per l’anno
scolastico suindicato e chiede, inoltre,
[ ] di usufruire delle tariffe agevolate previste nella deliberazione della Giunta Comunale n.17 del 21.02.2018 in quanto
nucleo familiare con I.S.E.E. inferiore o uguale a € 10.632,94. (Allega Dichiarazione I.S.E.E. in corso di validità)
Macerata Feltria __________________________
Firma
_____________________________________

COMUNICAZIONI IMPORTANTI
Al fine di evitare spiacevoli ritardi nell’arrivo a scuola, si raccomanda la massima puntualità al passaggio dello scuolabus
e si ricorda che, per la tutela dell’incolumità dei ragazzi è indispensabile che alla fermata, ed all’orario previsto, siano
presenti i genitori o altra persona autorizzata ad aspettare il bambino (già individuata nella domanda).
Per motivi di sicurezza, qualora la transitabilità dello scuolabus risulti particolarmente difficoltosa per la presenza di neve
o ghiaccio sul fondo stradale, il trasporto non verrà garantito; la sospensione del servizio sarà resa nota mediante
comunicazione sul sito del comune www.comune.maceratafeltria.pu.it.
Per comunicazioni urgenti o variazioni improvvise è possibile contattare gli autisti ai seguenti numeri:

Bebi Marcello 331.2020215 - Penserini Devis 338.2771037 - Rinaldi Paolo 333.6299716

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR
2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza cui è tenuta il COMUNE DI MACERATA FELTRIA.
Titolare del trattamento è il COMUNE DI MACERATA FELTRIA nella persona del Sindaco pro tempore Luciano Arcangeli domiciliato
per la carica in 61023 Macerata Feltria alla Via G. Antimi, 14.
Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore I - Amministrativo istruttore direttivo Francesca Giovagnoli.
Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la dott.ssa Manuela Spadoni, raggiungibile al tel. n. 0721/716341 - cell. n.
3490549852, email: manuelaspadoni@icloud.com pec: manuelaspadoni@pec.it.
Finalità del trattamento: i dati da Lei forniti al servizio "Servizi scolastici" verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy,
unicamente per la corretta esecuzione dei compiti istituzionali attinenti al servizio richiesto (Trasporto scolastico).
Modalità di trattamento e conservazione: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza,
ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Le segnaliamo che,
nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo
consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di
tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione: informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di
comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad
enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali: i suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali: ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n.
2016/679, Lei potrebbe conferire, al COMUNE DI MACERATA FELTRIA dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e
cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla
vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate dall’ente solo previo Suo libero
ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art. 22, parr. 1 e 4, del Reg. UE 679/2016): il COMUNE
DI MACERATA FELTRIA non adotta alcun processo decisionale automatizzato compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato: in ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le
indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;d)
ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g)
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione; h) chiedere al titolare del
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o
di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j)
proporre reclamo a un’autorità di
controllo.
Può

esercitare

i

Suoi

diritti

con

richiesta

scritta

inviata

all'indirizzo

postale

della

sede

legale

o

via

pec

comune.maceratafeltria@emarche.it.

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Macerata Feltria, _____________

FIRMA _____________________

Alla luce dell’informativa ricevuta:
→
esprimo il consenso NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
→
esprimo il consenso NON esprimo il consenso
alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
→
esprimo il consenso NON esprimo il consenso
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.
Macerata Feltria, _____________

FIRMA _____________________

