Ai fini dell’organizzazione del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2019/2020, si invitano le SS.LL. a
riconsegnare all’Ufficio Multi Sportello - entro il 30.06.2019 - il presente modulo di richiesta, debitamente compilato
e firmato (anche via mail: protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it )
Al Servizio Pubblica Istruzione
Comune di Mirano
P.zza Martiri, 1 - 30035 Mirano VE
Oggetto: Domanda di iscrizione al servizio di trasporto scolastico a.s. 2019/2020
Linea 1 Zianigo:

“G. Mazzini”

Linea 2 Vetrego – Ballò – Scaltenigo:

“L. da Vinci” - Scaltenigo

Linea 3 Campocroce / Ballò - Vetrego:

“S. Pellico” “A. Manzoni” “A. Azzolini” “Dante”
“L. da Vinci” - sede (ritorno con Linea Luneo con AVM - ex ACTV)
“G. Mazzini” (ritorno con Linea Zianigo)

Linea 4 Luneo:

Il

sottoscritto

“L. da Vinci” - sede
“G. Carducci”

“L. da Vinci”- sede
“G. Mazzini”
“A. Azzolini”
“Dante”
(“L. da Vinci” - sede e “G. Mazzini” ritorno con AVM - ex ACTV)

_____________________________________,

residente

a

“A. Manzoni”

“F. Petrarca”

__________________

in

via

________________________________ n. ________ , tel. n. ___________________________ mail (obbligatoria per
comunicazioni

di

variazioni

percorsi

e

orari

in

caso

di

cantieri

stradali

o

altre

problematiche)

_________________________________________________, chiede di poter usufruire del trasporto scolastico per il/la
figlio/a __________________________________________, iscritto/a alla classe ________ sez. _______ presso la
scuola _________________________________,
e si impegna al pagamento delle quote di abbonamento dovute per l’a.s. 2019/2020 (come stabilite con DGC n.1/2019).
Si impegna inoltre, a comunicare, tempestivamente e con nota scritta, l’eventuale rinuncia al servizio: in caso contrario
verrà comunque addebitato l’abbonamento per l’intero importo.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle precisazioni indicate nella nota comunale del 11.04.2019, si impegna a
essere presente alla fermata con puntualità per custodire il figlio, ed esonera l’Amministrazione Comunale e il titolare
della Ditta di trasporto da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o che possa causare prima
e dopo la discesa dallo scuolabus.

Data ___________________
FIRMA
_______________________________________
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune
informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il Titolare del trattamento è il Comune di
Mirano, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare.
I dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie particolari di dati
o a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento del servizio richiesto.
I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento)
e a soggetti terzi (ad esempio: consulenti, assicurazioni, istituti di credito, ma anche altri Enti) che svolgono attività in outsourcing
per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento e comunque solo per il perseguimento delle finalità
perseguite.
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di regolamento o dalla
normativa dell’Unione Europea (ad esempio Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio).
I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’art. 6,
c. 1, lett. e) GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’art. 6, c. 1, lett. b) GDPR (Adempimento di un contratto) e art. 6, c. 1,
lett. c) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei
trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione alla finalità e per norma di legge.
Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito
istituzionale, ove troverete anche ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati ad integrazione della presente informativa.

