CITTA’ DI CAMPOSAMPIERO
P R O V I N C I A D I P AD O V A
Piazza Castello, n° 35 - 35012 Camposampiero
www.comune.camposampiero.pd.it - E mail: info@comune.camposampiero.pd.it E. mail Ufficio scuola: scuola@comune.camposampiero.pd.it -  049 5792082
Codice fiscale 80008970289 - Partita I.V.A. 00686700287

TAGLIANDO DI ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2021/2022
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Il

sottoscritto___________________________________________________________________

residente

a

__________________________________________in Via ______________________________________ n. _____
Cell. genitori__________________________;___________________________fisso_________________________,
e-mail________________________________________________________________________.
CHIEDE
il

servizio

di

trasporto

scolastico

per

l’anno

2021/2022

per

il/la

FIGLIO/A_________________________________________________________________________________
nato/a a ________________________ il ___________________ che frequenterà la Scuola Secondaria di primo
grado, classe __________
A tal fine chiede di usufruire di:
 corsa di andata e ritorno dal mese di ……….
 corsa di sola andata dal mese di ………….
 corsa di solo ritorno dal mese di ……………
Si chiede di specificare se il/la figlio/a deve scendere o salire ad una fermata diversa da quella vicina al luogo
di residenza ( es: casa dei nonni, degli zii, ecc….. )
……………………………………………………………………………………………………………………………

DICHIARA
DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE tutte le condizioni riportate nel regolamento del servizio di
trasporto scolastico e nelle regole di comportamento.

Il sottoscritto prende atto che l’avvio del servizio sarà confermato dal Comune via mail.

Data ______________

Firma ______________________________

Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente relativi alla tutela del
trattamento dei dati personali
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, è nostra cura fornirle alcune informazioni
relative al trattamento dei Suoi dati personali e/o dei dati personali di soggetti componenti il Suo nucleo familiare, nel contesto dei
Procedimenti e dei Servizi svolti dal Titolare del Trattamento.
Titolare del trattamento dei Vostri dati a cui potrete rivolgervi per esercitare i diritti di cui all'articolo 7 della predetta legge, tra cui la
rettifica, l'integrazione o la cancellazione è:
COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
In persona del legale rappresentante il Sindaco pro tempore
Sede: Piazza Castello n. 35
Pec: comune.camposampiero.pd@pecveneto.it
Email: info@comune.camposampiero.pd.it
Riferimenti pubblicati sul sito web istituzionale: http://www.comune.camposampiero.pd.it
DPO: Società Informatica Territoriale s.r.l.
C.F. 01034290252
Via Masi Simonetti 20, 32100, Belluno
Tel.: 0437358013
E-mail : info@sitbelluno.it
PEC: sit@cert.consorziobimpiave.it
Rappresentante legale: Antonio Daniele Barattin
Responsabili esterni del trattamento dei dati:
 Asi srl: via Corso, 35 35012 Camposampiero (PD) - Software house, studi professionali terzi
 Ditta fornitrice del servizio di trasporto scolastico
 Istituzioni Scolastiche
Incaricati:
o Responsabile Ufficio Cultura - Politiche Giovanili e Scolastiche: Dott. Carlo Toniato
o Istruttore amm. Servizi Scolastici: Rossella Carraro – mail scuola@comune.camposampiero.pd.it – 049 5792082
Finalità del trattamento dei dati: il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune di Camposampiero, delle Istituzioni
Scolastiche e dei Responsabili Esterni del Trattamento, delle funzioni derivanti da compiti attribuiti loro dalla legge, regolamenti, capitolato e
contratto di trasporto scolastico.
Base giuridica del trattamento: fornitura servizio a domanda individuale. Il trattamento dei dati personali è presupposto fondamentale ed
imprescindibile per l’effettuazione del servizio.
Categorie di dati personali trattati: dati anagrafici, dati di recapito, dati bancari ove necessario, dati particolari personali ove necessario (es.
certificazioni mediche per esenzione pagamento come da regolamento del trasporto scolastico).
Comunicazione dei dati: i dati personali vengono comunicati dal Titolare, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o regolamenti, alle
Istituzioni Scolastiche, alla ditta fornitrice del servizio di trasporto scolastico e all’azienda gestore del sistema di informatizzazione.
Modalità di trattamento e tempo di conservazione dei dati: il Trattamento è effettuato in modalità cartacea e/o con l’ausilio di mezzi
informatici e telematici. Il Titolare avrà cura di utilizzare i dati per le finalità indicate nella presente informativa per tutto il tempo di durata
del servizio a favore dell’utenza e anche successivamente se norme specifiche prevedono tempi di conservazione differenti. In ogni caso il
Titolare adotterà ogni cura per evitare un utilizzo dei dati stessi a tempo indeterminato.
Diritti dell’interessato: gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
L’apposita richiesta può essere presentata rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della Protezione dei Dati del Titolare presso la sede del
Titolare sopra indicata o telefonando al seguente numero: 049 5792082.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le
procedure previste. Il Titolare comunicherà ai soggetti a cui sono comunicati i suoi dati le sue richieste di rettifica, cancellazione o limitazione
del trattamento, a meno che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun
vincolo di forma ed è gratuito.

Io sottoscritta/o________________________________________________, con la presente, ad ogni effetto di legge
e di regolamento, dichiaro di avere attentamente letta l'informativa allegata e di prestare il mio libero, consapevole,
informato, specifico ed incondizionato consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per le
finalità e con le modalità riportate nell'informativa.
________________________, li __/__/____

____________________________

_____________________________________________________________(Firma leggibile del dichiarante)

Al Comune di Camposampiero
Oggetto: autorizzazione all’utilizzo autonomo del trasporto scolastico per alunni della scuola di secondo
grado ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017
I sottoscritti


_________________________________________________________________________________,
nato a _________________________________________________ il ___/___/_____,
cod. fisc. ________________________________________________,



_________________________________________________________________________________,
nato a _________________________________________________ il ___/___/_____,
cod. fisc. ________________________________________________,

genitori (o esercenti la patria potestà genitoriale) dell’alunn_
______________________________________________________________________________________
nat_ a _________________________________ il ___/___/_____, frequentante la classe _______ sez. ___
presso l’Istituto ___________________________________________
DICHIARANO
(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000)
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ DI AVER VALUTATO
- l’età del/della proprio/a/ figlio/a;
- Il suo grado di autonomia;
- lo specifico contesto del percorso fermata scuolabus-casa;
- Il fatto che il proprio figlio è dotato dell’adeguata maturità psico-fisica, per recarsi alla fermata del
a casa in sicurezza

bus e rientrare

QUINDI AUTORIZZANO IL MINORE
senza la presenza del genitore, essedo a conoscenza che, ai sensi dell’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017,
n. 148, convertito in Legge 4 dicembre 2017, n. 172, a usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto
scolastico. Detta autorizzazione esonera il Comune di Camposampiero e la ditta che esegue il servizio di trasporto
scolastico da ogni responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e
nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, sia all’andata che al ritorno dalle attività scolastiche, ed ha efficacia per la
durata dell’intero ciclo scolastico.

DICHIARANO INOLTRE
di essere comunque responsabili del/la minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e
la fermata, anche in relazione al rispetto delle regole di distanziamento sociale e in ordine all’obbligo di indossare
eventuali dispositivi di sicurezza (es. mascherine e guanti monouso) necessari per contenere contagio dal Covid-19. Si
impegnano personalmente, a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del minore per evitare eventuali pericoli
non previsti o non preventivabili e a provvedere ad accompagnare e/o ritirare personalmente il minore alla fermata
qualora per motivi sopravvenuti mutino le condizioni di sicurezza e/o si verifichino situazioni temporanee di
emergenza o/e su eventuale espressa richiesta della ditta del trasporto scolastico e/o del Comune;

In fede
Luogo ______________________, ____/____/________
Genitore*: ______________________________
Genitore*:_______________________________
Nel caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, colui il quale appone la propria firma in
qualità di esercente la responsabilità genitoriale, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Il genitore unico firmatario*: ______________________________
Luogo ______________________, ____/____/________
*Allegare copia documento riconoscimento dei genitori che rendono la dichiarazione ai sensi del DPR n.
445/2000.

