COMUNE DI MARCON
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
A.S. 2018/2019

DA CONSEGNARE ALL’UFFICIO ISTRUZIONE

ENTRO GIOVEDì 28 GIUGNO 2018

Io sottoscritto/a
NOME GENITORE

COGNOME GENITORE

INDIRIZZO

RECAPITO TELEFONICO
MAIL

Richiedo per mio/a figlio/a l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico comunale per l’A.S. 2018/2019
NOME ALUNNO

COGNOME ALUNNO

ISCRITTO PER L’A.S. 2018/2019 ALLA SCUOLA
 INFANZIA ____________________________
 PRIMARIA____________________________
 MEDIA MALIPIERO

CLASSE e SEZIONE _______________________
CLASSE e SEZIONE _______________________
CLASSE e SEZIONE _______________________

Richiedo che l’alunno salga all’andata e scenda al ritorno ad una fermata nei pressi del seguente indirizzo*:
ANDATA via/piazza ______________________________________________________________________
RITORNO via/piazza______________________________________________________________________
*E’ possibile indicare solo un indirizzo per l’andata e un indirizzo per il ritorno.

Mi impegno, qualora venga a conoscenza di comportamenti non conformi, a darne tempestiva
comunicazione scritta e dettagliata all’Ufficio Istruzione del Comune, per le valutazioni di competenza.
Dichiaro altresì di essere a conoscenza che, qualora l’alunno dovesse tenere un comportamento non
corretto durante l’utilizzo dello scuolabus (restare in piedi, disturbare l’autista e i compagni, danneggiare i
mezzi di trasporto, ecc.), la Ditta o il personale autorizzato ai controlli provvederanno a informare il Comune
e l’Istituzione Scolastica di quanto riscontrato, con la possibile sospensione dell’utilizzo del servizio da parte
dell’alunno segnalato.
Solo per gli alunni iscritti alla scuola media Malipiero:
Autorizzo mio/a figlio/a alla discesa da solo dallo scuolabus, sia all’andata che al ritorno, sollevando
l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

Mi impegno a confermare la suddetta iscrizione tramite il pagamento di € 160,00
(€ 266,00 in caso di due fratelli oppure € 350,00 in caso di tre o più fratelli) corrispondente a:
Prima e Seconda Rata entro il 30.9.2018
OPPURE
Prima Rata € 80,00
(€ 133,00 in caso di due fratelli oppure € 175,00 in caso di tre o più fratelli) entro il 30.9.2018
Seconda Rata € 80,00
(€ 133,00 in caso di due fratelli oppure € 175,00 in caso di tre o più fratelli) entro il 31.1.2019
OPPURE
Mi impegno a comunicare al più presto (e comunque entro e non oltre il 30.9.2018) all’Ufficio Istruzione
l’eventuale rinuncia all’iscrizione al servizio.
Dichiaro di aver preso visione del foglio condizioni relativo al servizio di trasporto scolastico comunale e di
accettarne le modalità di fruizione e di pagamento per l’anno scolastico 2018/2019, consapevole di dover
pagare per intero anche se l’alunno non ne usufruisce per tutto l’anno scolastico.
Data

Firma del genitore

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità.

TESSERA NUMERO (a cura dell’Ufficio Istruzione)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD):
Il Comune di Marcon, in qualità di titolare (con sede in Piazza Municipio, 20 – 30020 Marcon -VE;
infomarcon@comune.marcon.ve.it; protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it; 041 5997111), tratterà i dati personali conferiti
con il presente modulo, con modalità prevalentemente cartacee, informatiche e telematiche, per le finalità connesse all’iscrizione al
servizio di trasporto scolastico comunale.
Il rilascio dei dati è facoltativo, tuttavia la loro mancata indicazione non consentirà di completare l’iscrizione al servizio di trasporto
scolastico comunale.
I dati saranno trattati per tutto il tempo in cui l’alunno sarà iscritto al servizio di trasporto scolastico comunale. Successivamente alla
cessazione dell’attività/servizio, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione dei documenti amministrativi
degli Enti Locali.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale del Comune di Marcon a ciò autorizzato e dalla Ditta appaltatrice del servizio di
trasporto scolastico comunale. I dati non saranno né comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto
nazionale e dell’Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accessi ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del RGPD). L'apposita istanza è presentata
contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Marcon al seguente indirizzo:
responsabileprotezionedati@comune.marcon.ve.it

