COMUNE DI CAGGIANO
Provincia di Salerno

Al
Comune di Caggiano - Servizi Scolastici
Viale Giovanni Palatucci, 4
84030 CAGGIANO-SALa/Il sottoscritta/o (DATI DEL GENITORE/TUTORE):
COGNOME

NOME

Codice fiscale
Data di
nascita

Luogo di nascita
Via/Piazza

N° civico

Comune di residenza
Telefono abitazione

_____/______/________

Provincia
Cellulare

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (artt. 75 e 76 del DPR n.
445/2000) e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà
dai benefici eventualmente ottenuti.
CHIEDE
Di poter usufruire del servizio di TRASPORTO SCOLASTICO del Comune di Caggiano per l’anno scolastico 2020/2021 per i figli
(inserire i DATI dei MINORI):
1° figlio:
COGNOME

NOME

Comune di nascita

Data di nascita

Scuola Infanzia

Classe e sezione

Scuola Primaria

Classe e sezione

Scuola secondaria di 1° grado
2° figlio:

Classe e sezione

COGNOME

NOME

Comune di nascita

Data di nascita

Scuola Infanzia

Classe e sezione

Scuola Primaria

Classe e sezione

Scuola secondaria di 1° grado
3° figlio:

Classe e sezione

COGNOME

NOME

Comune di nascita

Data di nascita

Scuola Infanzia

Classe e sezione

Scuola Primaria

Classe e sezione

Scuola secondaria di 1° grado

Classe e sezione

4° figlio:
COGNOME

NOME

Comune di nascita

Data di nascita

Scuola Infanzia

Classe e sezione

Scuola Primaria

Classe e sezione

Scuola secondaria di 1° grado
o

o

Classe e sezione
DICHIARA
di impegnarsi ad osservare le seguenti misure di prevenzione generali quali:
a. misurare la febbre a casa dei propri figli prima della salita sul mezzo di trasporto;
b. non far salire sul mezzo di trasporto dedicato i propri figli per raggiungere la scuola in caso di alterazione febbrile
o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici
giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola;
di essere a conoscenza:
a) di quanto previsto dal vigente “Regolamento comunale per il Servizio di Trasporto”;
b) delle “Condizioni Generali di Trasporto”;
c) delle tariffe di contribuzione del servizio, approvate dalla Giunta Comunale di Caggiano;

o
o

di autorizzare l’autista a prelevare e riportare il minore/i minori nei punti di fermata e negli orari stabiliti;
di impegnarsi, assumendosi qualsiasi responsabilità penale e civile, a essere presente nel luogo e orario convenuto per la
fermata dello scuolabus al momento del rientro da scuola ovvero, in alternativa, di delegare le seguenti persone maggiorenni
a prendere in custodia il minore/i minori:




Sig./Sig.ra__________________________________________ Cell. ______________________;
Sig./Sig.ra _________________________________________ Cell. _______________________;
di impegnarsi, prima dell’avvio del servizio:
a. completare l’iscrizione con la presentazione della seguente documentazione integrativa:
 I.S.E.E. (tipologia minorenni);
 Certificazione in corso di validità Legge 104/92 rilasciata dai competenti uffici dell’ASL (eventuale);
b. ad effettuare il versamento detta tariffa dovuta per corrente a.s., regolando eventuali annualità pregresse;
Data, _____________________
IL DICHIARANTE__________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REG. UE 2016/679
Gentile Signore/a, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei suoi diritti, in adempimento dell’art. 13 del Reg. Ue 2016/679 in relazione ai dati da
Lei comunicati, le forniamo le seguenti informazioni:
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del Trattamento dei suoi dati è il Comune di Caggiano, con sede in Viale Giovanni Palatucci, 4, tel. 0975 393020, email: comune.cag@tiscali.it pec: segreteria.caggiano@asmepec.it .
Responsabile del Trattamento è il Responsabile dei Servizi Scolastici, sig.ra Rosetta Pucciarelli
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della protezione dei dati nominato con Decreto Sindacale è l’azienda Asmenet S.c.a.r.l., Via G. Porzio Centro Direzionale is. G - 80143 Napoli (NA), pec: asmecam@asmepec.it.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è finalizzato al corretto e completo svolgimento del procedimento amministrativo volto all’iscrizione e conferma ai servizi trasporto scolastico. I dati personali potranno essere
trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati dall’ente nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri. Il conferimento dei dati è obbligatorio al
fine di consentire all’ente di svolgere le proprie funzioni istituzionali e nel caso di specie di predisporre e gestire gli adempimenti necessari per il conseguimento delle finalità sopra indicate. Il
diniego a fornire i dati personali non consentirà l’avvio del procedimento con impossibilità di ottenere quanto richiesto o l’accesso ai servizi disponibili.
SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITA’ DI RESPONSABILI O INCARICATI
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti ed i collaboratori anche esterni del Comune di Caggiano ed i soggetti che forniscono servizi strumentali. Questi soggetti agiranno in
qualità di responsabili o incaricati del trattamento. I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge, di
regolamento o in base specifici protocolli d’intesa a norma di legge che lo prevedano.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali oggetto del trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata della prestazione richiesta e successivamente per il tempo in cui l’ente sia soggetto
ad obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge o di regolamento, o per archiviazione nel pubblico interesse.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ad eccezione dei diritti alla cancellazione e alla portabilità l’interessato può esercitare i diritti riconosciutegli dal Capo III del Regolamento UE 2016/679:







diritto di accesso (artt. 13 e 15 del Reg. UE);
diritto di rettifica (artt. 13 e 16 del Reg. UE );
diritto di limitazione del trattamento (artt. 13 e 18 del Reg. UE);
diritto di opposizione (artt. 13 e 21 del Reg. UE);
diritto di reclamo ad un’autorità di controllo (art. 13, comma 2 lett. d del Reg. UE). L’interessato può proporre il reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali,
www.garanteprivacy.it (art 77 Reg. UE ) oppure adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 Reg UE).

Luogo_______________ Data: _________________
Firma dell’interessato ________________________________________________________________

