AL SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA
DEL COMUNE DI MACERATA
Viale Trieste, 24 - MACERATA

OGGETTO: Richiesta servizio di trasporto scolastico 2019/2020

dati studente:
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA E DATA

□ EVENTUALE DIRITTO RIDUZIONE __________________________________

RESIDENTE A………………………………………….

IN VIA…………………………………………………...

ISCRITTO
NELL’A.S.
2019/20 ALLA
CLASSE……...

SCUOLA (specificare il nome e se
scuola
secondaria di I grado (scuola media), scuola
primaria (scuola elementare) o scuola dell’infanzia
(scuola materna).
………………………………………………………..

..l.. sottoscritt… …………………………………………………….., nat… a ……………………………..,
residente a Macerata in via …….…………………………….………………… (tel ………………………),
(e–mail

…….…………………………….………………………………)

con la presente chiede che

l’alunn.... indicat… in oggetto, su cui esercita la potestà genitoriale, sia ammess… ad usufruire del servizio
di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2019/20, secondo la seguente modalità (barrare la casella che
interessa):

SOLO ANDATA
SOLO RITORNO
ANDATA E RITORNO

Il sottoscritto si impegna sin d’ora ad accettare le condizioni fissate dall’Amministrazione per
usufruire del servizio in oggetto.

Macerata, li _______________________

_____________________________________
(f i r m a)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE MODULO E RESA AI SENSI DEL REG. UE N°
679/2016
Il Comune di Macerata, (con sede in Macerata, Piazza della Libertà, 3; IT-62100, Macerata (Email: municipio@comune.macerata.it;
PEC: comune.macerata@legalmail.it; centralino +39 0733.2561), in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali
conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dalla legge
32//00, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici
poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo
necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla
conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare o dei soggetti espressamente designati come
responsabili del trattamento (PA DIGITALE S.p.a, quale fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa delle
piattaforme tecnologiche impiegate per la gestione del protocollo e per la gestione del procedimento amministrativo interessato) e
da altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento
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 seguenti del RGPD).
L'apposita istanza al titolare è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il titolare Comune di
Macerata (Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza della Libertà, 3, IT -62100, Macerata, email:
rpd@comune.macerata.it).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy)
secondo le procedure previste.

Macerata, lì …………….………………….
(data)

Il Richiedente
…….. ………………..…………………..

