Al Comune di Gemona del Friuli
Domanda di iscrizione
Servizio di trasporto scolastico Anno scolastico 2020/2021
Il/La Sottoscritta (dati genitore/tutore)
Cognome
Nome
Data di Nascita
Luogo di Nascita
Residenza
Indirizzo
Cap
Tel

Cel

Mail
In qualità di
genitore esercitante la patria potestà ovvero (indicare se tutore, ecc):
dell’alunno minorenne
Cognome
Nome
Data di Nascita
Luogo di Nascita
Residenza
Indirizzo
Cap

Iscritto/a alla Scuola
Classe

CHIEDE
 Di usufruire del Servizio di trasporto scuolabus per l’anno scolastico 2020/2021 per l’alunno minore
di cui sopra, per i tragitti:
Andata: dalla fermata in via
_____________
alla sede scolastica, Scuolabus n. _______
Ritorno: dalla sede scolastica alla fermata in via ________________________ Scuolabus n. ______
 di GARANTIRE LA PROPRIA PRESENZA ALLA FERMATA, 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
(massimo 2 persone) allegare la copia del documento di identità dei delegati:
cognome______________________ nome___________________ telefono _________________
cognome______________________ nome____________________ telefono _________________
 di essere consapevole che, nel caso in cui alla fermata dello scuolabus la persona incaricata al ritiro
dell’alunno non sia presente, l’autista ovvero l’accompagnatore, deve contattare il genitore o la
persona delegata al ritiro. In caso di esito infruttuoso, l’autista ovvero l’accompagnatore, è tenuto a
rivolgersi alla Polizia Locale o ad altre forze di Polizia presenti sul territorio.
 di essere consapevole che in caso di mancato pagamento della tariffa di utilizzo si potrà procedere
alla sospensione del servizio e alla riscossione coattiva a norma di legge;
 di essere consapevole che la responsabilità del conducente scuolabus è limitata al solo trasporto;
 di aver preso visione e di accettare che il Comune si riservi, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
non attivare il servizio di trasporto o di sospenderlo, modificare le fermate, gli orari, organizzare
eventuali turni di servizio, non accogliere le domande presentate qualora venissero a mancare i
presupposti o qualora l’attivazione del servizio fosse impedita dall’impossibilità del rispetto delle
disposizioni relative al Covid-19 oppure se la sospensione o la modifica del servizio fosse necessaria
per garantire la salute e la sicurezza degli alunni sulla base delle disposizioni impartite dalle autorità
competenti;
 di rispettare e far rispettare scrupolosamente fuori e all’interno dello scuolabus le eventuali regole
volte a contenere l’emergenza COVID-19. Il Comune di Gemona del Friuli, su segnalazione della
ditta potrà provvedere alla sospensione dal servizio degli alunni che non osservano dette regole. In
caso di violazione delle regole suddette non potrà essere richiesto il rimborso della quota
dell’abbonamento del servizio di Trasporto già versata;
 Dichiara di essere a conoscenza del contenuto e di accettare integralmente e incondizionatamente il
testo del Regolamento per il Servizio di Trasporto Scolastico vigente, approvato dal Consiglio
Comunale;
 Dichiara di essere consapevole del fatto che i percorsi e le fermate, di cui ha preso visione sul sito
informatico del Comune di Gemona del Friuli, potrebbero subire delle variazioni durante il periodo di
svolgimento del servizio;
 Dichiara di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 GDPR 2016/679, relativa al trattamento dei
dati personali, riportata sul retro del presente modulo e di restituirla compilata in allegato all’iscrizione;
 Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, allega copia documento di riconoscimento in corso di validità
oppure sottoscrive in presenza dell’incaricato a ricevere la documentazione.
Alla presente, si chiede cortesemente di allegare
- Fotocopia documento d’identità del genitore/tutore ed eventuali persone delegate
- Versamento di euro pari a 40,00 € da versare presso la Tesoreria Comunale o tramite Bonifico
bancario c/o Banca CrediFriuli IBAN: IT 85 A 07085 63880 028210028805.
- Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso;

Data,
Firma

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui lo
studio entrerà nella disponibilità con l’affidamento della Sua pratica, Le comunichiamo quanto segue:
1. Premessa
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il comune di Gemona del Friuli, in qualità di “Titolare” del
trattamento, rappresentato dal Sindaco pro-tempore è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati
personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è comune di Gemona del Friuli, con sede
in Gemona del Friuli, Piazza del Municipio, 1.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al
paragrafo n. 10 al comune di Gemona del Friuli, via posta certificata: comune.gemona-del-friuli@halleypec.i
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il comune di Gemona del Friuli ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la:
GA Service del dott. Gilberto Ambotta - pec: gilberto.ambotta@mailcertificata.it
4. Responsabili del trattamento
L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente la
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità
tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli
stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il
mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno e dalla ditta affidataria del servizio, previamente autorizzato e
designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus
operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal comune di Gemona del Friuli, per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati
per le seguenti finalità:
a) rapporti con altri enti pubblici o ditte private che operano per il Comune;
b) rapporti con enti economici (banche) per le procedure di pagamento.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per il solo periodo di utilizzo del servizio di trasporto scolastico, in qualsiasi momento decidesse
di cancellarsi i dati verranno eliminati dalla nostra banca dati.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
· di accesso ai dati personali;
· di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
· di opporsi al trattamento;
· di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Il sottoscritto

Codice fiscale:_

acconsente a che il Comune di Gemona del Friuli ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso
rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo,

Luogo,

Firma

