COMUNE DI SALE MARASINO
Provincia di Brescia
Via Mazzini n. 75 - 25057 Sale Marasino (BS)
Tel. 030 - 9820921 / 9820969 - Fax 030 - 9824104
E-Mail: info@comune.sale-marasino.bs.it

ISCRIZIONE SERVIZIO SCUOLABUS
A.S. 2022/2023
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a ____________________________________________________ il ___________________________
residente a ______________________________ in Via _________________________________________
al n. ________, Tel. fisso __________________________ Cell. ___________________________________
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indirizzo e-mail __________________________________________________________________________

ISCRIVE
al servizio di trasporto scolastico
il/la proprio/a figlio/a ______________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il _______________________________
C.F. = _________________________________________________________________________________
che frequenterà nell'anno scolastico 2022/2023 la classe ____________________________ della Scuola
________________________________________________________________________ di Sale Marasino.
DICHIARA
(Barrare la scelta che interessa)
 Di impegnarsi a provvedere alla presa in consegna del/la figlio/a, al momento della sua discesa dallo
Scuolabus, personalmente o attraverso persona di sua fiducia, sollevando l'Amministrazione da ogni
responsabilità per i casi di assenza.
oppure
 Di autorizzare il/la figlio/a ad effettuare il tragitto (discesa scuolabus – casa) da solo.
DICHIARA INOLTRE


Di sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per eventi che precedono e/o
seguono la salita o la discesa dallo scuolabus.



Di essere a conoscenza che l’autista dello Scuolabus non è autorizzato a compiere fermate
aggiuntive, ma solo quelle concordate e stabilite con l’Amministrazione Comunale.
PRENDE ATTO

che, per i frequentanti la Scuola dell'Infanzia, in caso di assenza di familiari alla fermata, il servizio
provvederà alla riconsegna del minore alla Scuola.

Sale Marasino, lì ____________________
In fede
_______________________________
Allegati: fotocopia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Ufficio Segreteria

COMUNE DI SALE MARASINO
Provincia di Brescia
UFFICIO SEGRETERIA

Informativa per il trattamento dei dati personali – Informativa generale (art. 13 del Reg. UE 2016/679)
Sono descritte di seguito le informazioni relative ai trattamenti dei dati personali attuati dal comune.
Titolare del trattamento: Comune di Sale Marasino
Indirizzo: via Giuseppe Mazzini n. 75
Email: info@comune.sale-marasino.bs.it
Telefono: 0309820921
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Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)
Email: rpd@cmsebino.brescia.it
Finalità e legittimità del trattamento
Il Comune raccoglie e tratta i dati, personali anche particolari, dei propri cittadini per l’esecuzione di compiti di
interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri, tra cui l'iscrizione all'anagrafe e ad altri pubblici registri. I dati
raccolti possono essere trattati per valutare i requisiti per accedere ad un servizio erogato o per l’avvio di un
procedimento amministrativo su istanza.
Durata di conservazione
I dati sono conservati per i tempi prescritti dalla legge e secondo il Piano di conservazione approvato nel dicembre 2005
dalla Direzione Generale Archivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, disponibile su richiesta.
Destinatari dei dati trattati
I dati possono essere comunicati a terzi. Non sono trasmessi fuori dall’Unione Europea, salvo nei casi previsti dalla
legge e relativamente ai cittadini iscritti all’AIRE e al carteggio con i consolati e le rappresentanze diplomatiche
all’estero.
I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per i servizi di assistenza
informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni.
Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati
personali.
Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo
rpd@cmsebino.brescia.it.
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

