
SCUOLA BUS

ANNO SCOLAST[CO 2020/2021

SOL? PER FREQUENTANTT SCUOLA PgíMAgíA

- Al Sindaco

Comune dî Cattolica

Io sottoscritto

nato a

Tel.

cap

prov. il
via

Mail

C.F.

residente a

n.

e

[o sottoscritta C.F.

nato a

Tel.

cap.

ílprov.-

via

Mail

resídente a

n.

in q?ialità dí (genítori,tutore,etc. ) del ìninore

iscritto alla scuola primaria Repubblíca/ / Torconca/ / Carpignola/ / classe SeZ.

C HíE DONO

di poter usufruire del servizio di scuola-bus (casa/scuola - scuola/casa) per Iªanno scolastico
2020/2021 alcostodiEurol40,OOperl'interoannoscolastico.

í percorsi e gli orari sono disponibili sul sito istituzionale del Comune, ma gli stessi potranno
essere oggetto di modifiea per adeguamento del servizio alle normative in materia di
p0evenzione da contagio da SARS-CoV-2.

í sottoscritti garantisconío che alla fepata dello scuola-bus, all'orario indicato nell'itinera;io, sarà
SEMPRJE presente una persona rtì;aggiorenne, pe:r prendere in consegna il pr<ìprio figlio.

Cattolica,

Firma

Firma

íl/la sottoscritto/a D[CHIÀRA di essere informato/a che i dati personali comunicati saranrìo trattati,
anche con strumenti inforrnatici, esclusivamente nel pieno rispetto dei principi fissati dal
Regolaìnento UE 2016/679 unicamente per le finalità collegate alla presente procedura.

Inoltré:

Il soìoscritto , confornìemente alle disposizioni ,in materia di
autocertificazioîìe e consapevole delle conseguenze amminîstrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
veritiere, d'ì fonnazione o usÓ di atti falsi, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di asrer rilasciato la predetta
autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui aglì artt. 316, 33 7 ter e
33 7 qìrater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi ì geiìitori.



Di rispettare e di far rispettare fuori e all'interno dello scuolabus le regole vo€te a contenere
l'emergenza sanitaria così come previsto dalla normativa vigente quali:

- la'mìsu-razîone della febbre a casa aeglì studentì prìma della salìta sul mezzí; dì trasporto,

- l'assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto gli studenti in caso di alterazione febbrile o con
presenza di sintomatolqgia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore aì 37,5ºC anche neî tre
gioríu precedenh) o nel casq ìn cuì gli stessi siano stah în dîretto contatto con persone affette da
infezione Covid-19 nei quattordici giorni antecedenti la sàlita suì mezzo di tràsporto.

- alla fermata dello scuolabus occorre rispettare un distanziamento di almeno un metro tra gli alunn5

- al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio, gli alunni trasportati
dovranno inaossare una maséherina per la protezióne del naso e della boccaJ

Chiunque abbia sintomatoÌogia o temperatura corporea superiore a 37,5ÓC dovra restare a casa.
Pertanto si rimanda alla responsabilità genitoriale o del tutore la verifica dello stato di salute dei
minori affidati alla predetta responsabilità

Lìrogo e data,

FIRMA DEL GEN[TORE

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che i dati personali comunicati saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nel pieno rispetto dei principi fissati dal
Regolamento UE 2016/679 unicamente per le finalità collegate alla presente procedura.

IPAGAJV[ENT[ VANNO EFFETTUATI PRESSO LA TESORERIA COMUNALE
UNíCREDíTBANCA- P.ZZA NETTUNO-CATTOLíCA

N.B. Le donìande, corredate da copia della ricevuta del versaìììento eseguito presso la
Unicredit Banca, devono essere presentate all'Ufficio Pubblica Istruzione, a partire dal
1º settembre 2020 .

SI RICORDA CHE L'ÀLUNNO CHE USUFRU{SCE DEL SERVÍZíO DEVE
SEMPRE ÀVERE CON SÉ LÀ RICEVUTA D[ PAGAMENTO ED ESíB[RLÀ
ALL'AUTISTA QUALORA VENGA RICHIESTA.

Nel caso in cui non ci sia nessun adulto alla fermata di ritorno del bus per prendere in
consegna il bambino, l'aùtista comunicher:à il nominativo- all'Uffiào Pubblrca
ístruzione e, alla s-econda infrazione, farà apposita segnalazione al comando c-c. della
situazione di abbandono di minore.

[NÍZlODELSERVíZJO 14 SETTEMBRE 2020



[NFORMATíVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento
europeo n. 679/2016

1. Premessa

-A{ sen;i-d':ell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/20 16, l'Ente Com?ine di Cattolica, iìì qualità di
-l-itolare" del trattainento, è tenuta a fornirle infonììazioni in merito all'utílizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

[1 Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente [nformativa è il Comune di Cattolica, con
sede piazza Roosevelt n. 7 4784 l Cattolica (RiN).
Al fine di semplificaí'e le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il ríscontro si invita a presentaì-e le
richieste di cui al paragrafo n. 10, al Comune di Cattolica :
Email: infocattolica.net PEC protocollo(acomunecattolica.legalmailpa.it Tel. 0541966511.
3. fi Responsabile della protezione dei daíi personali
[1 Comune di Cattolíca ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la socíetà LepidaSpA
Email: dpo-team@lepida.it P.E.C.: segretería@pec.lepida.it Tel. 051 6338844.
4. Responsabili del t-rattamento
l' Ente può avvalersi dì soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di
cui l' Ente ha la titolarità. Conforrtìemente a quanto stabìlito dalla non'nativa, talí soggetti assícurano livelli
esperienza, capacità e affidabilità talí da garantíre il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il pí'ofilo della sícurezza dei dati. Vengono foììnalizzate da paíte dell'Ente
istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggettì terzi con la designazione degli stessì a "Responsabili del
trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento
dei livelli di garanzía registrati in occasione dell'af'fidamento dell'incarico iiìiziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
í Suoi dati personali sono trattati da personale intenìo previamente autorizzato, a cui sono iínpartite idotìee
istruzioni in ordine a misure, accorgimentí, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoí dati
personali.
6. Finalità e base giuridica del ìrattanìento
[1 trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Cattolica per lo svolgimento di funzíoni
istimzioììali e, pertamo, ai sensi dell'art. 6 conìma l lett. e) non necessíta del suo consenso.. I dati riportati
nel modulo di iscrizione verranno inoltre trattati e utilizzati per l'orqanizzazione, la qestione e il
controllo del servizio di trasporto scolastico.
[ dati personali sono trattati in relazione al procedimento ed alle attívità correlate.
7. Destinatari dei dati personali
L suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri Enti competenti di cui si avvale il Comune, al solo
scopo di procedere all'istruttoria della pratica. . I dati verranno comunicati alla ditta esecutrice del
servizio di trasporto scolastico.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
î dati personali sono conservati su server ubicati all'interno deil'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso
che il Titolare, ove si rendesse nècessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. ín tal caso, il '
Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di
legge applicabili, previa stipula delle clausole contt-attuali standard previste dalla Commissione Europea.
9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo íìon superiore a quello necessario per il perseguimento de Ile
finalità sopra menzionate. A tal fine, ancììe mediante controlli periodicì, viene verificata costanterneììte la
stretta peitinenza, non eccedenza e indispensabílità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o
all'incarico ìn corso, da insta?irare o cessati, anche con t-iferinìento ai dati che Lei fornisce di propria
iniziativa. î dati che, anche a seguito aelle veríficlìe, risultano'eccedenti o non pertineíìti o ììon
indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del
documento che li contiene.

10. í suoi diritti

Nella sua qualìtà di interessato, [,ei ha diritto:
ª di accesso ai dati personali;
ª di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattatììento che lo ì-iguardano.,
ª di opporsi al trattamento;



ª di pt'opoì-re reclamo al Gaì-ante per la protezione dei dati peì-sonali.

l 1.Oggetto del Trattamento
l trattamenti dei dati personali richiesti all' interessato tramite il sito ufficíale sono effettuati ai sensi dell'art-
6 lettera e) del regolamento UE 2016/679, per le seguenti finalità:
- iscrizione e frequenza - gestione della carriera
- utilizzo dei servizi telematici e dí posta elettronica - fruizíone di contì-ibuti, agevolazio+ìi e
SerVlZl

- rilevazíoni per la valutazione per la customer satisfation
- applicazio+ì'e delle misure di sícurezza degli ambienti di lavoro secondo le disposizioni pî-eviste dal D.[gs.
8?/2008

- gestione della struttura organizzativa, dell'anagrafica del personale e registrazione degli eve+ìti di carriera
(gíuridico)
- gestione delle pratiche assicurative e previdenziali; trattamenti assistenziali; denunce e pratiche di
infortunio, trattamenti assistenziali
12. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
ll conferimento dei dati è obbligatorio; l'eventuale rifiuto rende impossibile l'erogazione del
servizio di trasporto scolastico.

Cattolica lì,

Firma del dichiarante

ALLEGA Fotocopia del documento d'identità in corso di validità.


