
 

COMUNE DI TREGNAGO  

Richiesta trasporto scolastico – A.S. 2019/2020 

termine perentorio di consegna alla scuola 08 GIUGNO 2019 

(dopo tale data non saranno accettate nuove iscrizioni) 
 

Il/La sottoscritto/a (Cognome/nome del genitore)  ......................................................................................................  

Tel. ...............................................  e-mail  .....................................................................................................  

padre/madre dell’alunno/a (Cognome e nome dell’alunno)   .........................................................................................  

codice fiscale  ..................................................................................................................................................  

nato a ..................................................................................................il   ......................................................  

residente in ...................................................................Via/Piazza ..................................................................  

iscritto/a, per l’anno scolastico 2019/2020 presso la scuola:  INFANZIA   SECONDARIA I° GRADO  classe .....  

 PRIMARIA classe  _____  TEMPO NORMALE   TEMPO PROLUNGATO 

C H I E D E  

l’ammissione al servizio di trasporto scolastico secondo le seguenti modalità:  

 andata e ritorno                                      solo andata                                            solo ritorno  

 

andata via _____________________________________ ritorno via  _______________________________________ 

DICHIARA  

□ di aver preso visione e di accettare il “Documento recante criteri e modalità per l’organizzazione e fruizione 

     del servizio di trasporto scolastico”, pubblicato sul sito internet www.comune.tregnago.vr.it; 

□  di impegnarsi al regolare pagamento della/e quota/e dovuta/e 

□ di garantire la sua presenza o quella di altro soggetto maggiorenne autorizzato, alla fermata 

□ di autorizzare il trattamento dei dati personali, unicamente finalizzati all’iscrizione del servizio di trasporto 

scolastico, ai sensi e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, novellato dal G.D.P.R . 2016/679 

 

data ______________                                                  Firma _____________________________________ 
  

PER INFORMAZIONI: COMUNE DI TREGNAGO TEL. 045-6508883 –  info@comune.tregnago.vr.it 

Il presente modulo è da consegnare a cura dell’alunno o del genitore all’insegnante della classe di 

riferimento entro il 08.06.2019. 

Per usufruire del trasporto autonomo consultare il sito internet www.comune.tregnago.vr.it 

Per tariffe e modalità di pagamento consultare il sito internet www.comune.tregnago.vr.it  

 

     ===============================================     

DA CONSEGNARE ANCHE IN CASO NEGATIVO COMPILANDO SOLO LA PARTE CHE SEGUE 

Il/La sottoscritto/a (Cognome/nome del genitore)  ......................................................................................................  

padre/madre dell’alunno/a (Cognome e nome dell’alunno)   .........................................................................................  

iscritto/a, per l’anno scolastico 2019/2020 presso la scuola:  INFANZIA   SECONDARIA  PRIMARIA  

DICHIARA CHE NON INTENDE USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020 

 

data ______________                                                      Firma _______________________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il Comune di Tregnago, in qualità di titolare, con sede in Piazza Massalongo n. 1, IT – 39039 Tregnago VR 

e-mail: segreteria@comune.tregnago.vr.it PEC: comune.tregnago.vr@pecveneto.it Centralino: 045/7808035 tratterà i dati personali 

conferiti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679. I dati 

potrebbero essere trasmessi nei casi di insolvenza alle Società incaricate per la riscossione coattiva  

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, saranno conservati 

in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Tregnago o dei soggetti autorizzati al 

trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal 

diritto nazionale o dell'Unione europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDRP). L'apposita istanza è 

presentata contattando la persona autorizzata al trattamento dei dati presso il Comune di Tregnago (Giuseppina Wilma Nogarole – 

Comune di Tregnago –Piazza Massalongo n. 1,email: segreteria@comune.tregnago.vr.it ), Pec comune.tregnago.vr@pecveneto.it 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

(con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste 

(art. 57, par. 1, lettera f), RGPD). 

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali. 

firma ............................................................................................................... 
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