COMUNE
ComuneDIdiVEGGIANO
Veggiano

DATA
PAGAMENTO

UNIONE DI COMUNI RETENUS
dei Comuni di Saccolongo, Rovolon,
Veggiano e Cervarese Santa Croce

RISERVATO ALLA DITTA ZORDAN
MODALITÀ PAGAMENTO

PAGATO

DA PAGARE

DOCUMENTI MANCANTI

o
o CCP
o Pagamento
o Mod. tess.
Cont.
Il Bonifico verrà effettuato presso la BANCA CARIGE. IBAN IT18P0617562651000000358880
Causale: Trasporto scolastico Comune di Veggiano – Anno scolastico 2021/2022 – Figlio nome_____________________

o POS

o CCB

o Certificato

MODULO D’ISCRIZIONE PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
NEL COMUNE DI VEGGIANO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022

¨ SCUOLA PRIMARIA
Ultimo grado scolastico frequentato:
¨ ¨ Scuola d’infanziall’infanzia

¨ SCUOLA

SECONDARIA I^ GRADO

¨ Scuola primaria

¨ Scuola secondaria di I grado

DATI DEL RICHIEDENTE A CUI ANDRA’ INTESTATA LA RICEVUTA (tutti i dati sono obbligatori)

Cognome genitore/tutore
legale
Nome genitore/tutore legale
Comune di residenza

CAP

Indirizzo di residenza

Prov.
N. civico

Codice fiscale
Cellulare
Altri recapiti per urgenze
E-mail

INSERIRE I DATI DEL MINORE CHE SI INTENDE ISCRIVERE
¨ Unico figlio iscritto

¨ Primo figlio iscritto

¨ Altro figlio iscritto

In caso di “altro figlio” indicare sede del primo iscritto:

Cognome del minore
Nome del minore
Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale

INDICARE LA CLASSE
¨ Scuola Primaria “A. Manzoni”

¨ Classe _________________

¨ Scuola Sec. 1^ grado “L. Da Vinci”

¨ Classe _______________

ISCRIZIONE AL SERVIZIO
¨ Andata con partenza da _____________________________________

¨ Ritorno con arrivo a _______________________________________

¨ un figlio € 45,00
¨ fratello/fratelli € 35,00
¨ specifiche richieste dalla famiglia

¨ specifiche richieste dalla famiglia
DICHIARAZIONI AI FINI DELL’ISCRIZIONE

I sottoscritti genitori o affidatari del minore autorizzano Il Comune di Veggiano, Unione dei Comuni Retenus e la Ditta Zordan al
rientro a casa autonomo del/della figlio/a dalla fermata dell’autobus per l’intero periodo di frequenza dell’anno scolastico
2021/2022;
DICHIARANO
þ di essere a conoscenza e di accettare le modalità e le condizioni previste dal regolamento per il servizio di trasporto scolastico
approvato con deliberazione C.U. n. 8 del 31/07/2019;
þ di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali nelle forme e nei limiti consentiti dalle leggi vigenti,
esclusivamente per la gestione del servizio di trasporto scolastico;
þ di essere consapevoli che, in base all'art. 591 del Codice Penale, viene punito chiunque abbandona una persona minore degli anni
quattordici della quale abbia la custodia e/o cura;
þ di essere consapevoli che, dopo la discesa dall'autobus del servizio di trasporto scolastico, l'obbligo di custodia e cura del minore
ricade interamente sulla famiglia;
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(da barrare la casella che interessa)

o di provvedere personalmente al ritiro del proprio figlio/a alla fermata dell’autobus o a mezzo di persona delegata:
I nominativi delle persone, maggiorenni e capaci di agire, delegate ed autorizzate in mia assenza a prendere la custodia il/la
bambino/a/i alla fermata dello scuolabus sono i seguenti:
Sig. _____________________________________

Grado di parentela_________________

Tel/Cell. ___________________

Sig. _____________________________________

Grado di parentela_________________

Tel/Cell. ___________________

o che il minore è nelle condizioni di ritornare autonomamente alla propria abitazione (in considerazione dell’età, del grado di
autonomia e dello specifico contesto, ai sensi della Nota MIUR n. 0002379 del 12.12.2017) e perciò
- di aver valutato le caratteristiche del percorso dalla fermata all'abitazione ed i potenziali pericoli;
- di aver valutato la capacità psicofisica di usufruire autonomamente del servizio di trasporto scolastico ed il comportamento
del/la proprio/a figlio/a.
e a tal fine
AUTORIZZANO
il rientro a casa autonomo del/la figlio/a dalla fermata dell'autobus, senza che sia necessario l'accompagnamento di adulti, per
l'intero periodo di frequenza della scuola considerato che:
a) il/la figlio/a è stato adeguatamente istruito sul percorso e sulle cautele da seguire per raggiungere l'abitazione o il posto dagli
stessi indicato;
b) il/la figlio/a si sposta autonomamente nel contesto urbano senza mai essere incorso in incidenti o problemi;
c) il percorso dalla fermata dell'autobus del servizio di trasporto scolastico all'abitazione non presenta rischi specifici o particolari.
SI IMPEGNANO
- a dare istruzioni affinché il/la proprio/a figlio/a rientri direttamente all'abitazione, senza divagazioni;
- a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/la proprio/a figlio/a per evitare eventuali pericoli e affinché, arrivato/a
all'abitazione, trovi la dovuta accoglienza;
- a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il rispetto del codice della strada;
- a comunicare tempestivamente, in forma scritta, ogni modifica in merito ai dati sopra dichiarati che dovesse intervenire
successivamente alla consegna della presente dichiarazione.
SOLLEVANO
in ogni caso la ditta appaltatrice del servizio di trasporto scolastico, l’Unione e loro dipendenti da ogni e qualsiasi responsabilità
connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori, danni e/o incidenti che possono verificarsi prima della salita e dopo la discesa dallo
scuolabus, che verrà effettuata nei punti di raccolta previsti per il servizio di trasporto scolastico.
Data

_________

Firma di entrambi i genitori o affidatari
_________________________________
__________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali
Oggetto: Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR UE 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente relativi alla tutela del
trattamento dei dati personali.
Secondo quanto previsto dell’art. 13 del GDPR 679/2016 “Regolamento dell’Unione Europea sul trattamento dei dati” e dalla normativa nazionale
vigente recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, UNIONE DEI COMUNI RETENUS,
rappresentata dal Legale Rappresentante pro-tempore in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per espletare le sue funzioni
istituzionali e, in particolare, per gestire le attività di trasporto, deve acquisire o già detiene dati personali che Vi riguardano, inclusi quei dati che il
GDPR 2016/679 e la normativa nazionale vigente definiscono “dati personali particolari sensibili” come ad esempio persone trasportate affette da
patologie.
Vi forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni:
·i dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati con le modalità e le cautele previste dalle
predette normative, e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative riferibili alle predette finalità;
·sono adottate dalla Ditta le misure per la sicurezza dei dati personali previste dal GDPR 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente;
Tempi di conservazione dei dati.
I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi secondo i seguenti parametri:
§Per le attività di amministrazione, gestione dell’intero flusso del servizio, gestione dell'eventuale contenzioso: 10 anni come stabilito per Legge dal
disposto dell’art. 2220 C.C., fatti salvi eventuali ritardati pagamenti dei corrispettivi che ne giustifichino il prolungamento;
Diritti dell’interessato.
Relativamente ai dati personali medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 22 del GDPR 2016/679 e dalla normativa
nazionale vigente. In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento, richiesto da UNIONE DEI COMUNI RETENUS, si fa
presente che l’interessato può revocarlo in qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento
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della richiesta di revoca, contattando il Titolare del trattamento ai recapiti di seguito riportati.
Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del GDPR 2016/679 e dalla normativa
nazionale vigente sopra trascritti, è UNIONE DEI COMUNI RETENUS, con sede operativa in Via Capitello, 22 – Veggiano (PD)). I citati diritti potranno
essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: info@autoservizizordan.it
Diritto di reclamo.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal REGOLAMENTO UE
2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo a UNIONE DEI COMUNI RETENUS, come previsto dall'art. 77 del REGOLAMENTO UE 2016/679 stesso,
o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del REGOLAMENTO UE 2016/679)
Veggiano, li …………………………… UNIONE DEI COMUNI RETENUS
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
(cognome e nome)
Genitore rappresentante legale tutore curatore amministratore di sostegno
e
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
(cognome e nome)
Genitore rappresentante legale tutore curatore amministratore di sostegno
dell’alunno/a _____________________________________________________________________________________________
(cognome e nome)
iscritto/a alla classe _______ per l’anno scolastico 20___/____
DICHIARANO
a) di aver ricevuto in data odierna l’informativa all’interessato prevista dagli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 “Regolamento dell’Unione Europea sul
trattamento dei dati” e dalla normativa nazionale vigente attraverso consegna del documento relativo;
Data ___/___/20__ firma * _________________________
firma * _________________________
* 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 aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337
ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Sottoscrivendo il presente modulo il sottoscritto dichiara di:
ü Di aver letto e accettato le condizioni espresse del servizio richiesto e del regolamento corrispondente
ü Sono altresì a conoscenza che in presenza di debito del servizio in base al vigente regolamento mio figlio/a/i non potrà/anno essere iscritti ed accedere al servizio
Data richiesta d’iscrizione

Firma del genitore o di chi ne esercita patria potestà

