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Ufficio Istruzione  

 Servizio Trasporto Scolastico 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020. 

MODULO INTEGRATIVO 3° FIGLIO 

 
Il/La sottoscritto/a GENITORE ________________________________     ___________________________________ 
                (COGNOME)                                                            (NOME) 

 

Comune di residenza ______________________________________________________________________________ 

 

indirizzo (via, piazza) ______________________________________________________________________________ 

 

Tel. / cell. _______________________________  e-mail __________________________________________________ 

CHIEDE 

L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’A.S. 2019/2020: 

 

3 °FIGLIO:                                    _____________________     _________________________________________ 
             (COGNOME)                                                               (NOME) 

 

 

________________________________________________          ___________/_____________/_____________ 

                  LUOGO DI NASCITA                                                                         DATA DI NASCITA 

 

 FORMULA           ANDATA E RITORNO      SOLO ANDATA    SOLO RITORNO 

 

      SALITA IN VIA :_________________________________________________________________ 

      

      DISCESA IN VIA:________________________________________________________________ 

 

     PRIMARIA COLOGNA VENETA               PRIMARIA S. ANDREA               SECONDARIA DI 1° GRADO    

 

     Classe _____________________     sezione _____________ 

 

     TEMPO NORMALE (30 ore)           TEMPO PROLUNGATO (36 ORE)                        TEMPO PIENO (40 ORE)  

 

 

       LICEO “A. M. ROVEGGIO” indirizzo ________________________ Classe _________    sezione ____________ 

 

DICHIARA 

 

Che l’accompagnamento/ritiro del/la figlio/a alla fermata dello scuolabus sarà effettuato: 

 

dalle stesse persone  maggiorenni,  indicate nella domanda di iscrizione del/la primo/a figlio/a 

sollevando il Comune di Cologna Veneta, la ditta appaltatrice, ed il relativo personale da qualsiasi 

responsabilità; 
 

esclusivamente dalle seguenti persone maggiorenni, sollevando il Comune di Cologna Veneta, la ditta 

appaltatrice, ed il relativo personale da qualsiasi responsabilità in merito: 
 
 

1 - ____________________     ___________________________________   __________________ 
            (COGNOME)           (NOME)                               (CELL.) 

 

 

2 - ____________________     ___________________________________   __________________ 
            (COGNOME)           (NOME)                               (CELL.) 
 

 

3 - ____________________     ___________________________________   __________________ 
            (COGNOME)           (NOME)                               (CELL.) 
 

 

4 - ____________________     ___________________________________   __________________ 
            (COGNOME)           (NOME)                               (CELL.) 
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SPAZIO PER FOTO TESSERA  DELL’ALUNNO/STUDENTE 

 

Dimensioni 

 

3cm lunghezza 

X 

4cm altezza 

      (non incollare) 

 

A) Di essere consapevole che un genitore o chi ne fa le veci, o altro adulto autorizzato  ha 

l’obbligo di essere presente alla fermata dello scuolabus; diversamente si dovrà 

provvedere alla compilazione di apposito modulo di autorizzazione ad usufruire in 

modo autonomo del servizio di trasporto scolastico (consentito a partire dalla classe 

prima Scuola Secondaria di primo grado) reperibile presso l’Ufficio Istruzione o sul 

sito comunale – sezione modulistica. 

B) Di accettare tutte le condizioni che regolano il servizio di trasporto scolastico e di essere 

consapevole che relativamente alle Scuole Primarie e  Secondaria di primo grado 

ubicate nel territorio di Cologna Veneta il trasporto in essere è attivo solo all’interno 

dello stesso; 

C) Di impegnarsi al pagamento della contribuzione dovuta per l’utilizzo del servizio in base 

alla tariffa stabilita annualmente dalla Giunta Comunale e di essere consapevole che, in caso 

di mancato pagamento, l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla sospensione del 

servizio e comunque al recupero coattivo del credito; 

D) Di aver preso visione e di accettare le regole (comprese le eventuali modifiche) del  “Codice 

di Comportamento” predisposto dall’Ente; 

E) Di impegnarsi a comunicare per iscritto e tempestivamente ogni variazione dei dati 

contenuti nella presente domanda di iscrizione; 

 

 

 
 

__________________       __________________________ 
(DATA)          (IL RICHIEDENTE) 
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ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati GDPR “General Data 

Protection Regulation” si INFORMA che: 

 

Finalità del trattamento 
Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento UE 2016/679, il consenso a fornire i dati personali richiesti nel 

modulo è necessario per lo svolgimento del procedimento di cui Lei è parte, relativo alla sopraestesa 

domanda del SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.  La raccolta dei dati personali richiesti è 

necessaria per dare modo, agli incaricati di dare corso al procedimento stesso. 

 

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati 
Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Cologna Veneta. 

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO “Data Protection Offcer”) del Comune di 

Cologna Veneta sono i seguenti: 

Studio Cavaggioni Scarl, Via Luigi Pirandello n. 3 37057 San Bonifacio (VR), 

Pec: studiocavaggioniscarl@legalmail.it 

e-mail: scarl@studiocavaggioni.it 

 

Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli articoli 13 e 15 del Regolamento UE 2016/679 l’interessato ha diritto a: 

1) conoscere il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 

determinare tale periodo; 

2) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 

la limitazione del trattamento 

che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

3) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 

4) di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali; 

5) conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione ovvero le 

informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale 

trattamento per l'interessato L'interessato ha sempre il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 

conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere 

l'accesso ai dati personali e alle informazioni relative alla finalità del trattamento, alle categorie di dati 

personali trattati. L’interessato ha sempre il diritto a ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali 

o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento; 

 

Periodo di conservazione dei dati 
Tutti i dati verranno conservati per tutta la durata del procedimento e anche dopo la sua cessazione per 

necessità dell’Ente e per l’adempimento di obblighi di legge. 

Il trattamento dei dati avverrà riducendo al minimo l'utilizzo di dati personali ai sensi dell’articolo 25 del 

Regolamento UE n.679/2016 Il titolare del trattamento metterà in atto le misure tecniche e organizzative 

adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per la 

specifica finalità del trattamento. 

 

Consenso al trattamento dei dati 
Ai sensi degli articoli 7, 12, 13 del Regolamento UE 679/2016 il sottoscritto interessato con la firma DA’ IL 

CONSENSO al trattamento dei dati sopra indicati per le finalità sopra enunciate. 

 

Cologna Veneta, lì ____________________  

____________________________ 

Firma per esteso 

 

 

 

mailto:studiocavaggioniscarl@legalmail.it
mailto:scarl@studiocavaggioni.it


DA PRESENTARE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI COLOGNA VENETA - TEL.0442/413535 

ENTRO IL 10/07/2019 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI PER IL RITIRO DEL MINORE TRASPORTATO 

 
1. I punti di salita e discesa dallo scuolabus annualmente stabiliti ed i relativi orari devono 

essere rispettati da parte dell’utenza. 

 

2. Alle fermate di ritorno deve essere presente un genitore od un adulto delegato ad attendere il 

minore. L’accettazione dell’obbligo di essere presente alla fermata dello scuolabus è 

condizione indispensabile per accedere al servizio. 

Esclusivamente per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° grado, i genitori, i 

tutori o i soggetti affidatari possono autorizzare l’autonomo utilizzo dello scuolabus e 

l’autonomo rientro a casa del minore dalla fermata; in tal caso dovrà essere 

sottoscritta da ambedue i genitori apposita dichiarazione, su modulo predisposto 

dall’Ufficio Servizi Scolastici, nei termini previsti dalla legislazione vigente. 

L’ufficio Servizi Scolastici del Comune di Cologna Veneta può accettare eventuali richieste 

dei genitori di autonomo rientro all’abitazione anche in caso di età inferiore, laddove ciò sia 

consentito dalle specifiche circostanze del caso concreto, idonee a garantire la sicurezza e 

incolumità del minore. 

Sempre a tutela della sicurezza e incolumità del minore, l’Ufficio Servizi Scolastici può 

respingere eventuali richieste di autonomo rientro dalla fermata dello scuolabus 

all’abitazione, pur con riferimento ad alunni della scuola secondaria, laddove le circostanze 

specifiche suggeriscano comunque la necessità della presenza dell’adulto. 

 

3. In caso di mancanza del genitore o del diverso adulto delegato alla fermata, venendo meno 

la cura della sicurezza per il minore, il servizio di trasporto scolastico potrà essere 

temporaneamente o definitivamente sospeso. 

 

 
 

 


