ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (DA CONSEGNARE ENTRO IL 24/08/2020)
ISCRIZIONE AL SERVIZIO SCUOLA-BUS
Il sottoscritto
Cognome e nome _________________________________________C.F.________________________________
genitore dell’alunno Cognome e Nome ________________________________________C.F. ________________________________
Residente a Comune ____________________________ CAP _________Via______________________________________ n. _____
Telefoni
tel ______________________________________________ e-mail _____________________________________
Scuola anno 2020/2021
materna
Primaria classe ____ sez. ___
Secondaria Figino classe ___ sez. ____
Dati Genitore per il rilascio della certificazione delle spese sostenute ai fini delle detrazioni fiscali:
Cognome e Nome ____________________________________________ C.F. _____________________________________________
CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO SCUOLA-BUS
Il servizio di scuola-bus e’ attivo dal lunedì al venerdì (e il sabato per la scuola secondaria) a partire dal primo giorno di scuola; solo per
la materna il servizio viene garantito a partire dal secondo giorno. Sono previste tre tipologie di tariffe di abbonamento:
COMPLETO (costo annuo € 288,18 - mattino con pomeriggio oppure solo mattino)
PARZIALE (costo annuo € 92,96 - solo pomeriggio),
SCUOLA MATERNA (costo annuo 139,44).
Il pagamento della quota annuale avviene in tre rate anticipate a settembre, dicembre e marzo.
Si richiede inoltre la compilazione dei moduli sotto riportati:
- delega che indichi al personale addetto all’assistenza dei ragazzi sullo scuola-bus a chi deve essere effettuata la riconsegna degli
alunni in assenza dei genitori;
- autorizzazione a percorrere il tragitto dalla fermata alla propria abitazione da solo (SOLO PER GLI ALUNNI DELLA
SCUOLA SECONDARIA).
FERMATA RICHIESTA (vedere elenco sottostante) ________________________________________________________________
Scuola /Materna: 1 Via Vecchia Canturina (capolinea - pensilina - civ. 4 A/B) – 2 Via Monte Resegone (parco - fronte civ. 14 /ABCDE) – 3 Via Monte Resegone
(civ. 3/5) – 4 Via Provinciale (civ. 26) – 5 Via Meda (fronte civ. 11 intersezione Via Barozza) – 6 Via Piave (pensilina – intersezione Via Vittorio
Veneto) – 7 Via Piave (intersezione Via Meda) - Via Isimbardi (ARRIVO) ;
Scuola /Primaria : 1 Via Vecchia Canturina (capolinea - pensilina - civ. 4 A/B) – 2 Via Monte Resegone (parco - fronte civ. 14 /ABCDE) – 3 Via Monte Resegone
(civ. 3/5) – 4 Via Provinciale (civ. 26) – 5 Via Meda (fronte civ. 11 intersezione Via Barozza) – 6 Via Piave (pensilina – intersezione Via Vittorio
Veneto) – 7 Via Piave (intersezione Via Meda) – Via Mariano 13 (ARRIVO) ;
Scuola Secondaria : 1 Via Vecchia Canturina (capolinea - pensilina - civ. 4 A/B) – 2 Via Monte Resegone (parco - fronte civ. 14 /ABCDE) – 3 Via Monte Resegone
(civ. 3/5) – 4 Via Provinciale (civ. 26) – 5 Via Meda (fronte civ. 11 intersezione Via Barozza) – 6 Via Piave (pensilina – intersezione Via Vittorio
Veneto) – 7 Via Piave (intersezione Via Meda) – 8 Via Cesare Cantu’ (di fronte al civ. 42 – palo Enel n. 0225) – 9 Via Isimbardi (Pensilina –
fermata SPT linea C82) – 10 Via Como (angolo Via Grandi) – 11 Via Como (civ. 32) – Via Europa (ARRIVO)

Novedrate, ____________________________

Firma ___________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

AUTORIZZAZIONE PER IL RITIRO DELL’ALUNNO ALLA FERMATA (PERSONE MAGGIORENNI)
Le persone sotto indicate sono autorizzate a ritirare il figlio/a presso la fermata dello scuola-bus, sollevando l’Amministrazione comunale e la ditta
aggiudicataria del servizio da ogni responsabilità a riguardo, nel caso di mancata presenza dei sottoscritti o degli adulti delegati presso la fermata.
1.

_____________________________________________________ 2 __________________________________________________________

3.

___________________________________________________

Novedrate, ____________________________

4. __________________________________________________________
Firma _____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

AUTORIZZAZIONE A PERCORRERE IL TRAGITTO DALLA FERMATA ALLA PROPRIA ABITAZIONE
DA SOLO
Il proprio figlio /a che usufruisce del servizio di scuola-bus – fermata di Via ____________________________________________
È’ AUTORIZZATO a percorrere il tragitto dalla fermata alla propria abitazione DA SOLO sollevando l’Amministrazione comunale e la ditta
aggiudicataria del servizio da ogni responsabilità a riguardo .
SI
NO
Novedrate, _____________________

Firma ____________________________________________________

MODELLO INFORMATIVA PRIVACY E RICHIESTA CONSENSO
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di
seguito “GDPR 2016/679”), 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 titolare del trattamento.
1. Titolare del trattamento
Gentile Sig./ Sig.ra,
desideriamo informarla che, il Comune di Novedrate con sede a Novedrate - Via Taverna, 3 Tel 031/7897711 mail
comune@comune.novedrate.co.it - PEC: comune.novedrate@pec.provincia.como.it è il Titolare del trattamento dei dati
personali raccolti, ai sensi e per gli effetti del "Codice Privacy” e del “GDPR 2016/679” che prevedono la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
2. Responsabile della protezione dei dati (RPD)
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è Halley Lombardia S.r.l.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.comune.novedrate.co.it
3. Finalità del trattamento
I dati personali da lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e per le finalità connesse alla
presentazione delle richieste di ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI.
Potremmo, inoltre, chiedere il suo consenso per trattare i suoi dati personali per specifiche finalità che le comunicheremo.
Quando acconsente al trattamento dei suoi dati personali da parte nostra per una specifica finalità, potrà revocare il suo
consenso in qualsiasi momento e, in tal caso, cesseremo di trattare i suoi dati per tale finalità.
4. Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679
e dall’Allegato B del Codice Privacy (artt. 33-36) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente
autorizzati ed in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5,
paragrafo 1 del GDPR 2016/679, previo suo consenso, libero ed esplicito, espresso in calce alla presente Informativa, i suoi
dati personali saranno conservati per tutta la durata dell’intervento affinché siano perseguite le finalità per le quali sono
raccolti e trattati.
5. Ambito di comunicazione e diffusione
La informiamo che, di regola, i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza suo
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
6. Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione
Europea.
7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Comune di Novedrate non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22,
paragrafi 1 e 4 del GDPR 2016/679.
8. Diritti dell’interessato
In ogni momento, lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 “Codice Privacy” e degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di
chiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali oppure la limitazione del
trattamento di tali dati.
Allo stesso modo, lei potrà esercitare il diritto di opporsi al trattamento.
L’apposita istanza è presentata al Comune di Novedrate
Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Novedrate all’indirizzo postale della sede legale o
all’indirizzo mail sopra indicato.
_______________________________________________________________________________________________
CONSENSO
Io sottoscritto/a dichiaro di aver preso visione dell’Informativa che precede.
Novedrate, __________________.
Io sottoscritto/a alla luce dell’Informativa ricevuta
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come
categorie particolari di dati.
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di
natura privata per le finalità indicate nell’Informativa.
Data: ______________________

Firma per accettazione: ________________________________

