35016 V.le S. Camerini 3
Per informazioni sul servizio:
tel 0499697936 – fax: 0499697930
protocollo@comune.piazzola.pd.it
piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022
Modulo da restituire entro il 14 AGOSTO 2021
Al seguente indirizzo mail: protocollo@comune.piazzola.pd.it
DATI DEL GENITORE/TUTORE
COGNOME

NOME
CODICE FISCALE 

DATI RESIDENZA

DATA NASCITA 

LUOGO NASCITA 

LOCALITÀ E C.A.P.

VIA

N.

RECAPITI

TEL./CELL. (OBBLIGATORIO DA INSERIRE IN MODO CHIARO E VISIBILE)

MAIL

(OBBLIGATORIO DA INSERIRE IN MODO CHIARO E VISIBILE)
CHIEDE DI POTER USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO SCUOLABUS, PER:

DATI DELL’ALUNNO/A

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE
DATA NASCITA

LUOGO NASCITA

ISCRITTO ALLA SCUOLA



CLASSE

SEZ.

INFANZIA LA GABBIANELLA

PATOLOGIE SANITARIE E/O MOTORIE

ANDATA/RITORNO

❐



PRIMARIA



SECONDARIA I°

DENOMINAZIONE SCUOLA:

❐

SI

❐ NO
SOLO ANDATA

❐

SE SI CONTATTARE L’UFFICIO SOCIALE DEL COMUNE

SOLO RITORNO

❐

ANDATA ❐ da casa alla scuola in via ____________________________________________________________________
RITORNO ❐ da scuola a casa in via ______________________________________________________________________
RITORNO ❐ all’uscita da scuola, non a casa ma all’indirizzo in via_______________________________________________
Si precisa che eventuali modifiche del servizio possono essere apportate a seguito dell’emergenza sanitaria
Covid19.
Dichiara inoltre di essere informato che la ditta appaltatrice del servizio è responsabile dei trasportati dal
momento della salita sul pullman fino alla discesa, che la responsabilità dell’autista è limitata al trasporto degli
alunni e che è compito della famiglia provvedere alla sicurezza del minore dalla fermata indicata alla propria
abitazione, sia alla partenza che al ritorno, garantendo la presenza di un maggiorenne alla fermata.
Preso atto della nota informativa

Piazzola sul Brenta, li ____________Firma del genitore/tutore _____________________________________

Da restituire al Comune di Piazzola sul Brenta,
al seguente indirizzo mail: protocollo@comune.piazzola.pd.it

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO E SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati GDPR (General Data Protection Regulation) si INFORMA che:

Finalità del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali è necessario per l’esecuzione del servizio di cui Lei è parte pertanto il rifiuto di fornirli dà luogo
all’impossibilità di dare esecuzione al servizio e di svolgere tutti gli adempimenti.
La raccolta dei dati personali richiesti è necessaria per dare modo, agli incaricati di eseguire il servizio, di preparare ed organizzare i percorsi
dei veicoli adibiti al trasporto degli scolari con l’obiettivo di raccogliere e riportare a casa i fruitori del servizio nei tempi prefissati con il
contenimento dei costi. La raccolta dei dati è necessaria per una puntuale verifica dei fruitori del servizio per gli opportuni controlli e
conseguentemente per calcolare e richiedere in pagamento la corretta tariffa alle famiglie aderenti al servizio.
Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento UE 2016/679, il consenso a fornire i dati personali richiesti nel modulo è necessario per l’erogazione
del servizio. Il rifiuto di fornire i dati personali richiesti nel modulo causa l’impossibilità di erogare il servizio a causa dell’incapacità dell’ente
gestore del servizio nell’organizzare il percorso che i vari pullman devono fare per raccogliere e poi riportare a casa gli utenti. Determina altresì
l’impossibilità da parte dell’ente gestore di fare verifiche per garantire che gli usufruitori del servizio siano coloro che ne hanno fatto richiesta e
causa una impossibilità per l’ente gestore di calcolare la tariffa da applicare agli utenti e di conseguenza arreca un danno economico.
I dati raccolti col presente modulo verranno trattati per la gestione del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2021/22 e per l’elaborazione di
statistiche relative al servizio stesso

Titolari del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Piazzola sul Brenta nella persona del Sindaco pro tempore mail:
protocollo@comune.piazzola.pd.it
Il Responsabile della Protezione dei dati del Comune di Piazzola sul Brenta è l’avvocato Andrea Camata: Mail:
camata67@gmail.com
Destinatari
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 si comunica che i dati saranno trasmessi all’affidatario del servizio;
Diritti dell’interessato
Ai sensi degli articoli 13 e 15 del Regolamento UE 2016/679 l’interessato ha diritto a:
1) conoscere il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
2) 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;
3) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
4) di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali;
5) conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione ovvero le informazioni significative sulla logica
utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato
L'interessato ha sempre il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che
lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni relative alla finalità del trattamento, alle categorie di dati
personali trattati. L’interessato ha sempre il diritto a ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei
dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento;

Periodo di conservazione dei dati
Tutti i dati verranno conservati verranno conservati per tutta la durata del servizio e anche dopo la sua cessazione per necessità dell’Ente e per
l’adempimento di obblighi di legge.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avverrà riducendo al minimo l'utilizzo di dati personali ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento UE n.679/2016.
Il titolare del trattamento metterà in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita,
solo i dati personali necessari per la specifica finalità del trattamento.

Consenso al trattamento dei dati
Ai sensi degli articoli 7, 12, 13 del Regolamento UE 679/2016 i/il sottoscritto/i interessato/i esercente la potestà del genitore con la firma
DA/DANNO IL CONSENSO al trattamento dei dati sopra indicati anche per il trattamento dei dati relativi al minore/i per le finalità sopra
enunciate.

Firma del/dei Genitore / Tutore
Piazzola sul Brenta, data_________
_______________________________________

