
REV.2 
Al Comune di Cornate d’Adda
Ufficio Pubblica Istruzione
PEC.: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it

MODULO DI ISCRIZIONE -  SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019-20

Il/la sottoscritto/a   

nato/a a  il  

C.F. 

residente a  in via  n  

telefono  e-mail/PEC 

genitore/tutore del minore (nome e cognome)   

nato/a a     il      

residente a  in via  n  

C.F. 

iscritto per l'anno scolastico     alla seguente scuola (barrare la scuola e indicare la classe):

   PRIMARIA   Cornate d'Adda classe     

   PRIMARIA   Colnago classe                 

   SECONDARIA I° GRADO classe         

CHIEDE

l’iscrizione per il/la proprio/a figlio/a al servizio di TRASPORTO SCOLASTICO nelle seguenti fermate:

ANDATA    in via 

RITORNO in via     

La tariffa è di euro 360,00 annuali (come da delibera di Giunta Comunale).
Il pagamento dovrà essere effettuato alle seguenti scadenze:

–    € 120,00 entro il 30 Settembre 2019
–    € 120,00 entro il 30 Dicembre 2019
– € 120,00 entro il 30 Marzo 2020
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• La rata di marzo 2020 potrà eventualmente variare in base ai nuovi tariffari.
• Non verranno in alcun modo rimborsate somme già versate.
• L’ufficio pubblica istruzione consegnerà all’alunno una tessera annuale che dovrà essere

esibita ogni giorno al conducente.

       DATA                                        
FIRMA

                                                                                        

AUTORIZZAZIONE ALL’USO IN AUTONOMIA
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

 Il/la sottoscritto/a   

DICHIARA

· di aver preso visione della tariffa relativa al servizio di trasporto scolastico;
· che il/la proprio/a figlio/a conosce il percorso pedonale dalla casa alla fermata e viceversa; 
· che l’eventuale assenza di un adulto non espone il/la proprio/a figlio/a ad una prevedibile situazione di  
  pericolo in quanto lo/a stesso/a è sufficientemente autonomo/a e prudente, in grado di compiere da solo/a  
  i percorsi in sicurezza;
· il/la proprio/a figlio/a non è autorizzato/a a salire o scendere a fermate diverse da quelle richieste all'atto 
  dell’iscrizione.

AUTORIZZA
il/la  proprio/a  figlio/a  ad  usufruire  in  modo  autonomo  del  servizio  di  trasporto  scolastico  esonerando
l’Amministrazione  comunale  e  il  gestore  del  servizio  dalla  responsabilità  connessa  all’adempimento
dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata, anche al ritorno
dalle attività scolastiche ai sensi del D.L. 16 Ottobre 2017 n. 148 e successiva Legge di Conversione n. 172
del 04 Dicembre 2017 ART. 19-BIS “Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici”

Informativa Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE n. 2016/679
Ai  sensi  del  D.  Lgs.  196/2003 (Codice Privacy)  e  del  Regolamento UE n.  2016/679  (GDPR) ,  recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo
informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra  richiamata  e  degli  obblighi  di  riservatezza  cui  è  tenuto  il  Comune  di  Cornate  D’Adda  come da
Informativa Privacy allegata.

Data                                          FIRMA
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679  (Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali.
Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il  Comune di  Cornate  d'Adda,  che  lei  potrà  contattare  ai  seguenti
riferimenti:
Telefono: 039 68741 Indirizzo PEC: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.cornatedadda.mb.it
Il  trattamento dei dati personali  raccolti  viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti  di
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai
sensi  dell’art.  6 par.  1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il  quale la presente
dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:

      ·sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare
in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità
dell’ente;

      ·  potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse
all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;

      · sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli
obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali;

    ·  possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le  comunichiamo  inoltre  che  il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  il  perseguimento  delle  finalità
descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento,
salvo vi  sia  un motivo legittimo del Titolare del  trattamento che prevalga sugli  interessi  dell’interessato,
ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai
contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la
necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
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