Al Comune di Quartu Sant’Elena
Settore Pubblica istruzione
Via Cap. Eligio Porcu s.n.c.
09045 Quartu Sant’Elena

OGGETTO: Domanda per il servizio trasporto scolastico – a.s. 2017/2018
Il/la sottoscritt__ _____________________________________ nat___ a __________________________________
il __________________________________, residente a _________________________________________________
Via ______________________________ n.____ codice fiscale __________________________________ recapito
telefonico/E.mail ________________________________________________________________________________
in qualità di genitore/affidatario1 dell’alunn__ ___________________________________________ nat___ a
_________________________________ il ____________________________ iscritto alla scuola:
______________________________________________________________________

Classe ____ Sezione ____

Via ___________________________________________________________________________________________
DICHIARA

di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali2nonché delle informazioni riportate sul retro;
che il numero dei propri figli frequentanti il servizio trasporto scolastico è _____:
CHIEDE

di poter usufruire del servizio scuolabus, sulla base della presentazione dei seguenti allegati:
certificato attestante l’handicap;
per gli affidatari: copia del Decreto del Tribunale comprovante l’affidamento del minore;
Quartu Sant’Elena, lì _________________

Il richiedente

______________________________
INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
Gentile genitore, il Comune di Quartu Sant’Elena desidera informarla che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del procedimento
amministrativo per l’ottenimento dell’esenzione dal pagamento del servizio scuolabus, e nell’eventualità beneficiare
dell’esenzione totale o parziale di pagamento per il servizio e per le attività ad esso correlate e conseguenti;
b) il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di interesse pubblico
nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003;
c) i dati conferiti potranno essere comunicati totalmente o in parte, qualora necessario, ad altri uffici del Comune di Quartu
Sant’Elena e ad altri soggetti pubblici e privati che, in base a convenzione, concessione o contratto stipulato con il Comune di
Quartu Sant’Elena, sono tenuti al trattamento dei dati necessari allo sviluppo del suddetto procedimento amministrativo o attività
correlate e successive. Ai sensi dell’articolo 24 del Decreto Legislativo 196/2003 tale trattamento rientra nei casi nei quali può
essere effettuato senza consenso espresso dall’interessato.
d) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
e) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e successivi adempimenti collegati al
procedimento amministrativo;
f) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per l’impossibilità a
realizzare l’istruttoria necessaria;
g) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo n.196/2003 (modifica, aggiornamento,
cancellazione dei dati, ecc.);
h) il titolare del trattamento è il Comune di Quartu Sant’Elena con sede in via Eligio Porcu s.n.c.

________________________________________________
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cancellare la voce che non interessa;
resa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e riportata sul retro della presente;
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