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Da consegnare ENTRO il 20.08.2021 all’ Area Tecnica della sede municipale

Richiesta Servizio Trasporto Scolastico a.s. 2021/2022
SCUOLA DELL’INFANZIA
compilare tutto in MAIUSCOLO leggibile:

I sottoscritti:
(padre o tutore) ____________________________________________________________________
nato a _____________________ il _________ C.F.
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tel. _______________________ email __________________________________________________
e
(madre) ___________________________________________________________________________
nata a _____________________ il _________ C.F.
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tel.________________________ email____________________________________________________
CHIEDONO
di poter usufruire del servizio di trasporto scolastico per il/la proprio/a figlio/a (o, in caso di tutore, del
minore assistito):
cognome/nome _____________________________________________________________________
nato a __________________________ il _____________ e residente a ________________________
in via _______________________________________________________________________ n.____
frequentante per l’anno scolastico 2021/2022 la classe _______ della scuola dell’infanzia:
 TARZO

 CORBANESE

Fermata richiesta in via ___________________________________________
 Andata/Ritorno

 Solo Andata
AUTORIZZANO

 Solo Ritorno

Il conducente dello scuolabus a consegnare, in propria assenza, il predetto minore alle seguenti
persone, consapevole che la responsabilità dell’autista sono limitate al solo trasporto, per cui una volta
che l’alunno/a scende alla fermata si conclude ogni onere a suo carico:
____ ________________________________ grado di parentela________________________
____________________________________ grado di parentela________________________
____________________________________ grado di parentela________________________
____________________________________ grado di parentela________________________

SI IMPEGNANO
assumendosi qualsiasi responsabilità penale e civile
ad essere presenti personalmente (o un suo delegato su scritto) alla fermata del pulmino al momento
del rientro del proprio figlio da scuola;
a rispettare la fermata indicata e gli orari stabiliti dal Comune;
al pagamento (se dovuto) della tariffa con le modalità e i tempi contenuti nel Regolamento del Servizio
di Trasporto scolastico;
a comunicare l’eventuale cessazione di fruizione del servizio, per qualsiasi motivo, via mail all’indirizzo
ecoambiente@comune.tarzo.tv.it, al quale dovrà essere segnalata anche ogni variazione di indirizzo. In
mancanza di tale segnalazione l’utente sarà tenuto al pagamento (se dovuto) completo del servizio per
l’intero anno scolastico.

DICHIARANOeSOTTOSCRIVONO
 di aver letto e accettato quanto contenuto nel “Regolamento comunale del servizio di trasporto
scolastico” scaricabile dal sito internet comunale;
 di aver preso atto del costo del servizio in base alle tariffe comunali vigenti;
 di acconsentire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. n° 196/2003 e ss.mm.ii. e
dell’art. 13 del GDPR 679/2016 e ss.mm.ii., con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento
dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.

Data, ____/____/_______

Firma di entrambi i genitori

allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità delle persone che firmano
In caso di genitore unico firmatario: Il sottoscritto______________________________ , consapevole
delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi
del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Il genitore unico firmatario

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI, SENSIBILI E GIUDIZIARI
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. e del Nuovo Regolamento (UE) 2016/679 e
ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali GDPR – aggiornamento del 25 maggio 2018 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Si informa che il D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Nuovo Regolamento (UE)
2016/679 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali GDPR del 25/05/2018 e ss.mm.ii., prevedono la tutela delle persone e di altri
soggetti (anche i minori) rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del minore interessato.
In particolare, i dati denominati sensibili (art. 26 – D.Lgs. n. 196/2003) possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dei
genitori del minore, secondo quanto previsto dall’Autorizzazione n. 2/2005 del Garante per la protezione dei dati personali.
In esecuzione dell’art. 39 del Nuovo Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali GDPR del 25/05/2018 i dati
personali raccolti, saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità del servizio e la loro conservazione sarà
limitata al minimo necessario.
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del suddetto decreto legislativo, il “Servizio di Trasporto Scolastico” è un servizio del Comune di Tarzo (TV)
– AREA TECNICA – Ufficio Risorse Economiche/Ambiente, Via Roma, 42 e viene svolto per mezzo del gestore Autoservizi Battistuzzi s.n.c.
di Battistuzzi Adriano, Vito & C. – Via Martiri delle Foibe n. 11/D, Conegliano (TV) che, per conto di tale servizio gestiscono tutti i dati riguardanti
i suoi fornitori e utenti/fruitori, dagli stessi forniti, esclusivamente per le finalità connesse o strumentali all’attività, alle operazioni e ai servizi
offerti.
Soggetti del Trattamento dei dati personali
“Titolare del Trattamento dei dati personali” è il Comune di Tarzo (TV), mentre “Responsabile dei trattamento dei dati personali” è il suddetto
gestore del servizio di trasporto scolastico (Autoservizi Battistuzzi s.n.c.), i quali garantiscono che il trattamento si svolga nel rispetto dei diritti
e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto
alla protezione dei dati personali.
Nella fattispecie:
1. Finalità del trattamento dei dati personali
Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati, compresi quelli che la riguardano personalmente, sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento
del “Servizio di Trasporto Scolastico” e per gli adempimenti connessi all’attività effettuata dai citati gestori (iscrizione, erogazione servizio, consegna,
assistenza, valutazione soddisfazione utente, analisi statistiche, approvvigionamenti ed invio di corrispondenza di eventuale documentazione) o, se
richiesti, per l’adempimento degli obblighi di legge.
2. Comunicazione e diffusione dei dati
Tutti i dati che la riguardano e di cui l’Area Tecnica - Ufficio Risorse Economiche/Ambiente, Via Roma, 42 del Comune di Tarzo (TV) e la ditta
gestore del servizio Autoservizi Battistuzzi s.n.c. di Battistuzzi Adriano, Vito & C. vengono in possesso, sono comunicati ed eventualmente diffusi
solo per lo svolgimento delle attività di servizio. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione potrà avvenire solo previo esplicito consenso.
3. Natura del conferimento dati e conseguenze del consenso
I dati richiesti ed il relativo consenso al loro trattamento, comunicazione e trasferimento, per le strette finalità di cui al punto 1, costituisce
condizione minima per la fruizione del servizio. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti o di prestare il relativo consenso al trattamento,
comunicazione o trasferimento, potrebbe comportare la mancata instaurazione di un efficace rapporto e l’impossibile esecuzione degli
adempimenti legati ai servizi e di legge connessi al rapporto stesso.
Di conseguenza, non ricevendo, nel caso, esplicito dissenso per ciò che concerne quanto sopra, il Comune di Tarzo (TV) e Autoservizi
Battistuzzi s.n.c. di Battistuzzi Adriano, Vito & C. gestiranno il processo di trattamento dati secondo le modalità e le finalità della presente
informativa.
4. Modalità del trattamento e comunicazione dati
I dati personali a disposizione del Comune di Tarzo (TV) e di Autoservizi Battistuzzi s.n.c. di Battistuzzi Adriano, Vito & C. sono raccolti, gestiti
e conservati in maniera legale, secondo i principi di riservatezza e di corretto rapporto lavorativo, in esecuzione del D.Lgs. 196/03 e del Nuovo
Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali GDPR del 25/05/2018. I dati possono trovarsi in forma cartacea,
elettronica, telematica e in ogni forma che l’evoluzione tecnologica permette e permetterà.
5. Cessazione del rapporto
In caso di cessazione del rapporto tra gli utenti ed il “Servizio di Trasporto Scolastico”, qualunque sia la causa, i dati che la riguardano
personalmente potranno essere alternativamente:
a) Distrutti;
b) conservati, nel rispetto della legge, solo a scopo statistico, storico e, quindi, non destinati a comunicazioni sistematiche o diffusi.
6. Diritto dell’interessato
L'interessato potrà, in ogni momento, esercitare i propri diritti, così come previsto dagli artt. 15-22 del regolamento UE 679/2016, rivolgendo la
propria richiesta al titolare o al responsabile del trattamento.

