COMUNE DI LUGAGNANO VAL D’ARDA
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019/2020

Il sottoscritto:
GENITORE/TUTORE/AFFIDATARIO:
NOME _______________________________ COGNOME_____________________________________________
CODICE FISCALE ____________________________ CELLULARE ________________________________________
MAIL _____________________________________
RESIDENZA: Indirizzo ___________________________________________________________________________
Comune ____________________________________________ Provincia _________________________________
DOMICILIO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA: Indirizzo __________________________________________________
Comune ____________________________________________ Provincia _________________________________
CHIEDE
Che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2019/2020
LINEA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
◻ CAPOLUOGO E DINTORNI

◻ CHIAVENNA, TABIANO, DIOLO, TABIANO ◻ RUSTIGAZZO, VICANINO

LINEA SCUOLA INFANZIA:
◻ CAPOLUOGO E DINTORNI, PRATO, DIOLO, CHIAVENNA

◻ ANDATA E RITORNO

◻ RUSTIGAZZO, VICANINO, VELEIA E DINTORNI

◻ SOLO ANDATA

◻ SOLO RITORNO

ALUNNO/A:
NOME ______________________________ COGNOME _____________________________________________
DATA DI NASCITA ___________________
ISCRITTO ALLA SCUOLA
◻ INFANZIA DI _________________________________________
◻ PRIMARIA DI _________________________________________ classe _______ sezione
Frequentante il

◻ tempo pieno

◻ tempo modulo

◻ SECONDARIA DI PRIMO GRADO “VIRGILIO” _______________ classe _______ sezione
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◻ DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE TUTTE LE CONDIZIONI PREVISTE DAL
FOGLIO INFORMATIVO “DIRETTIVE PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO
SCOLASTICO” PER L’ANNO 2019/2020:

◻

DICHIARA CHE CI SONO ALTRI FIGLI UTENTI DEL SERVIZIO COMUNALE DI TRASPORTO
SCOLASTICO (Indicare Nome e cognome degli altri figli che utilizzano il trasporto e la scuola
frequentata)

______________________________________________________________________
NOTA BENE: Il servizio richiesto verrà fornito se ed in quanto compatibile con i percorsi
organizzati dal Comune e con i posti disponibili ed è subordinato al saldo di eventuali
somme arretrate (relative ai servizi scolastici) relative ad anni precedenti.

Il sottoscritto
In relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico del proprio/a figlio/a, si impegna a
versare al Comune di Lugagnano Val d’Arda l’importo derivante dall’applicazione delle tariffe relative al servizio.
DICHIARA:
•

Di sollevare l’Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria del Servizio da ogni responsabilità per
danni eventualmente derivanti al figlio/alla figlia da cause antecedenti o successive al trasporto e come tali
da esso indipendenti nonché da responsabilità civili e penali collegate.

E’ CONSAPEVOLE:
•

Che nelle fasi di salita e discesa e durante il viaggio il bambino dovrà mantenere un comportamento
corretto, rispettoso nei confronti degli operatori e del mezzo e tale da non creare condizioni di pericolo,
subordinate al giudizio insindacabile dell’autista in quanto responsabile del trasporto:

•

Della facoltà dell’Amministrazione Comunale di procedere alla sospensione del servizio e comunque al
recupero del credito secondo la normativa vigente, attivando la procedura di RISCOSSIONE COATTIVA a
fronte di reiterata morosità;

•

che per l’anno scolastico 2019/2020 l’ammissione al servizio è subordinata al saldo di eventuali rette
arretrate relative ai servizi scolastici degli anni precedenti;

•

che non è possibile variare le fermate senza autorizzazione dell’Ufficio;

SI IMPEGNA
•

a comunicare tempestivamente per iscritto al Servizio Trasporto Scolastico qualsiasi variazione dei dati
dichiarati al momento dell’iscrizione e/o rinuncia al servizio richiesto.

DICHIARA CHE QUANTO AFFERMATO IN OGNI PARTE DELLA RPESENTE DOMANDA CORRISPONDE AL VERO

Data___________

Firma _______________________________________________
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AUTORIZZAZIONE ALLA PRESA IN CONSEGNA DI MINORE

Il/La sottoscritta/a ___________________________________________________ In qualità di
genitore/tutore/affidatario del/della minore ________________________________, qualora impossibilitato
alla presa in consegna del proprio figlio/a al ritorno dalla scuola,

AUTORIZZA

1. _______________________________ in qualità di __________________ tel. n.____________________
2. _______________________________ in qualità di ___________________tel n. ___________________
3. _______________________________ in qualità di ___________________tel n.____________________
4. _______________________________ in qualità di ___________________tel n. ___________________
5. _______________________________ in qualità di ___________________tel n. ___________________
6. _______________________________ in qualità di ___________________tel n. ___________________

maggiorenne/i alla presa in consegna del minore.
La presente delega si ritiene efficace dalla data di sottoscrizione della presente fino al termine dell’anno
scolastico.

Data ______________________

Firma __________________________________
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COMUNE DI LUGAGNANO VAL D’ARDA
PROVINCIA DI PIACENZA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (c.d.
“Regolamento generale sul trattamento dei dati personali” o “GDPR”) e del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, così come modificato ed integrato dal D. Lgs.
10.08.2018, n. 101 (“Codice in materia di dati personali” o “Codice Privacy”) da:
► Comune di Lugagnano Val d’Arda, con sede legale in 29018 Lugagnano Val d’Arda (PC), via Bersani, 27, codice fiscale e partita iva 00223910332,
in persona del Sindaco pro tempore, nella qualità di Titolare del trattamento (in seguito “Titolare”).
Il Titolare, consapevole dell'importanza di garantire la sicurezza delle informazioni private, in conformità alla legislazione europea e italiana
applicabili, in ossequio al principio di trasparenza di cui all’art. 12, GDPR, di seguito fornisce le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole
l’utente delle caratteristiche e delle modalità del trattamento dei dati personali.

1. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali identificativi (a titolo esemplificativo, dati anagrafici come nome, cognome, codice fiscale, dati di contatto come
indirizzo di residenza, e-mail, numero telefonico), nonché altre informazioni (a titolo esemplificativo, domiciliazioni ed estremi di conti correnti
bancari) – in seguito, “dati personali” o anche “dati”, da Lei comunicati, o altrimenti acquisiti nei limiti di quanto previsto dall’art. 14, comma 5,
GDPR, nell’ambito dei rapporti istituzionale intercorrenti con il Titolare stesso.

2. Base giuridica e finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati senza il Suo consenso espresso (cfr. art. 6, lett. b, GDPR), per le seguenti finalità:
i. svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o ordine
dell’Autorità (finalità istituzionali). In tale caso, infatti, l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri,
nonché l’adempimento di obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità; costituiscono
base giuridica del trattamento.
Inoltre, Le significhiamo che i Suoi dati personali potranno essere trattati senza il Suo consenso espresso (cfr. art. 6, lett. b, c, d, e, f), al fine di:
i. adempiere agli obblighi amministrativi, contabili e fiscali, derivanti dal rapporto contrattuale in essere;
iii. salvaguardare gli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica;
v. perseguire un legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terzi, nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 6, lettera f), GDPR;
vi. esercitare i diritti del Titolare (a mero titolo esemplificativo, il diritto di difesa in giudizio).

3. Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2, ha natura necessaria, in quanto un Suo eventuale rifiuto a fornire i dati personali richiesti
potrebbe comportare l’impossibilità per il Titolare di svolgere compiti istituzionali e di interesse pubblico o di adempiere agli obblighi previsti da
leggi, regolamenti, normativa comunitaria o ordine dell’Autorità.

4. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall’art. 4, comma 1, n. 2), GDPR, ovvero qualsiasi operazione
o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione. Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato
anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei, per quanto di ragione e
allo stato della tecnica, a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non
autorizzato, uso illecito e diffusione. I dati personali potranno essere memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei, nonché su
ogni altro tipo di supporto ritenuto più idoneo al trattamento.

5. Periodo di conservazione dei dati
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo strettamente necessario per adempiere alle finalità di cui sopra, nel rispetto dei principi di
minimizzazione e limitazione della conservazione di cui all’art. 5, comma 1, lettere c), e), GDPR, o comunque in base alle scadenze previste dalle
norme di legge. Decorso tale termine di conservazione, i dati saranno distrutti o resi anonimi.

6. Accesso ai dati
I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma,
inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione. Potranno, invece, essere resi accessibili ai lavoratori e/o ai collaboratori che
operano alle dipendenze e per il Titolare e/o ad alcuni soggetti esterni che presentino garanzie sufficienti di avere adottato misure giuridiche,
organizzative e tecniche adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di cui al GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
In particolare, i Suoi dati potranno essere resi accessibili a: i. dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di responsabili interni,
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delegati, designati e/o autorizzati al trattamento dei dati personali e/o Amministratori di sistema; ii. società terze o altri soggetti che svolgono
attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni.

7. Comunicazione dei dati
Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati a soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti, normative comunitarie,
all’autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge.

8. Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali
responsabili del trattamento, ubicati all’interno dell’Unione Europea, ovvero in conformità di quanto previsto dagli artt. 45 e seg., GDPR.
Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che,
qualora si rendesse necessario trasferire l’ubicazione dei server, in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE, tale spostamento avverrà sempre
in ossequio agli artt. 45 e seg., GDPR. In tal caso, comunque, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità
alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole
contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

9. Diritti dell’interessato
Ai sensi degli artt. da 15 a 21, GDPR, ha diritto a: i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non
ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile; ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità
del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del
Titolare e dei responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, delegati, designati o autorizzati al trattamento; iii. ottenere: a)
l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Sempre ai sensi dei citati artt. da 15 a 21,
GDPR, potrà esercitare i seguenti specifici diritti: i. diritto di accesso; ii. diritto di rettifica; iii. diritto alla cancellazione (diritto all’oblio), ad eccezione
del caso in cui il trattamento sia necessario per il Titolare, per l’esercizio dei diritti alla libertà di espressione e di informazione, per l’adempimento
di un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica
o storica o a fini statistici, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; iv. diritto di limitazione di trattamento; v. diritto
di opposizione; vi. diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, restando ferma la liceità del trattamento basata sul consenso prima della
revoca; vii. diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

10. Modalità di esercizio dei diritti
Ha diritto di chiedere al Titolare: i. l’accesso ai dati che La riguardano, la loro rettifica o la cancellazione; ii. l’integrazione dei dati incompleti; iii. la
limitazione del trattamento; iv. di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; v. di revocare il
consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati personali in qualsiasi momento ed opporti in tutto od in parte,
all’utilizzo dei dati; vi. di proporre reclamo all’Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla legislazione europea e italiana
applicabili. Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti contattando il Titolare:
► a mezzo raccomandata A/R: Comune di Lugagnano Val d’Arda, con sede legale in 29018 Lugagnano Val d’Arda (PC), via Bersani, 27;
► a mezzo e-mail: protocollo@comune.lugagnano.pc.it

11. Minori
Ai sensi dell’art. 8, GDPR, nonché dell’art. 2 quinques, Codice Privacy, con riferimento al trattamento dei propri dati personali relativamente
all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, ove il soggetto che conferisce sia minore di anni 14 (quattordici), il trattamento è lecito
soltanto se e nella misura in cui, il citato consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.

12. Titolare, responsabili, delegati, designati e autorizzati
Il Titolare del trattamento è:
► Comune di Lugagnano Val d’Arda, con sede legale in 29018 Lugagnano Val d’Arda (PC), via Bersani, 27, codice fiscale e partita iva 00223910332,
in persona del Sindaco pro tempore. Maggiori informazioni in merito ai responsabili, delegati, designati e autorizzati al trattamento dei dati
personali possono essere richieste contattando il Titolare ai recapiti indicati nella presente informativa.

13. Responsabile per la protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer -- DPO)
In ragione delle attività di trattamento svolte, il Titolare ha ritenuto necessario designare, quale Responsabile per la protezione dei dati personali –
c.d. Data Protection Officer o “DPO” – ai sensi dell’art. 37, GDPR, avv. Daria Torelli, che potrà essere contattato per ogni informazione e/o richiesta
scrivendo a: MY WAY SRL UNIPERSONALE Città: VERNASCA Indirizzo: VIA OSTI N. 6 CAP 29010, oppure inviando una e-mail a:
avvdariatorelli@miaposta.it/PEC: daria.torelli@pecstudio.it

Lugagnano Val d’Arda, 26 febbraio 2019

Il Titolare del trattamento
Comune di Lugagnano Val d’Arda
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DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto,
nato a

il

C.F.

residente in

via

tel.

n.

Cell.

e-mail

DICHIARO
► di avere ricevuto le informazioni inerenti il trattamento dei dati personali fornite dal Titolare – Comune di
Lugagnano Val d’Arda, con sede legale in 29018 Lugagnano Val d’Arda (PC), via Bersani, 27, codice fiscale e partita iva
00223910332, in persona del Sindaco pro tempore – ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (c.d. “Regolamento generale sul trattamento
dei dati personali” o “GDPR”) e del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, così come modificato ed integrato dal D. Lgs.
10.08.2018, n. 101 (“Codice in materia di dati personali” o “Codice Privacy”);
► di essere stato informato che i dati raccolti non verranno utilizzati per finalità diverse da quelle indicate
nell’informativa, nonché di avere sempre la possibilità di revocare il consenso al trattamento dei dati personali in ogni
momento con espressa comunicazione indirizzata al Titolare del trattamento;
► relativamente al trattamento dei dati personali che mi riguardano per le seguenti finalità:
[inserire specifica finalità avente il consenso quale base giuridica]

⃝ acconsento

⃝ non acconsento

e manifesto l’intenzione libera, specifica, informata e
inequivocabile di accettare, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 7, GDPR, il trattamento dei dati personali che
mi riguardano.

Il trattamento dei dati personali che mi riguardano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo

Data

Firma dell’interessato
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