
SCUOLA BUS

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

SOLO PER FREQUENTANn SCUOLA SECONDARIA

?--Al Sindaco ?-?-'
Comune di Cattolica

Io sottoscritto

nato a prov. il
cap Via

C.F.

residente

n.

Tel. Mail

e

Io sottoscrítta

nato a

Tel.

prov.??il?
cap via

Mail

C.F.

residente

n-

ì

in qualità di (genitori,tutori,etc.) del minore
ìscritto alla Scuola Secondaria Statale "E.Filippiní" classe

CH[EDONO

di poter usufruire del servizio di scuola-bus (casa/scuola-scuola/casa) per l'anno scolastico 2020/ 2021 al
costo di Euro 140,00

í percorsi e gli orari sono disponibili sul sito istituzionale del Comune, ma gli stessi potranno essere
oggetto di modifica per adeguamento del servizio alle normative in materia ?di prevenzione da contagio da
SARS-COV[D 19.

Autorizzazione alla salita/discesa in modo autonomo

premesso che :

1. dell'età di anni, seppur minorenne ha raggiunto un grado dí maturità
da consentirgli di effettuare il successivo percorso íermata scuolabus-casa" anche da solo e senza
necessità di accompagnamento da parte di terzi,in tutta sicurezza.

2.

3-

Ché abbìamo attentamente valutato lo specifico contesto, Iªubicazione della fermata dello scuolabus:

rispetto all'abìtazione, il percorso da compiere, oltre che insegnato a nostro f'iglio il predetto percorso-

Che abbiamo provveduto ad-assicurare a nostro figlio la necessarìa educazioneªcomportamentale e che -è
nostra intenzíone anche in tale modo, favorire gradualmente banche ad una sua autoresponsabilizzazione.

Che in vírtÙ del presente atto, la responsabilità concernente il corretto adempimento dell'obbligo di
vigilanza non risulta più ascrivibile in capo agli autisti dello scuolabus anche relativamente al tempo di sosta

presso la femìata del mezzo di pubblico trasporto e alle operazioni salita e/o discesa del mezzo predetto.

4.

qostro figlio/a ad usufruire in modo autonomo deì-servizio di trasporto. scolastico,
esonerando l'ente locale -gestore del servizio- della responsabilità connessa all'adempimento delíobbligo di vigilanza
nella salita/discesa dal mezzo e nei tempi di sosta alla íermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche. (il
sottoscritto è?a conoscenza dellªitineraíio e che l'orario puÒ subire delle variazioni in rappocto alle esigenze dí servizio
e,dí trafficó).

AUTORíZZíAMO



íl/Ia sottoscritto/a DíCH[ARA di essere informato/a che i dati personali comunicatì saranno trattati, anche con
strumenti infornìatici, esclusivamente nel pieno rispetto dei principi fissati dal Regolamento UE 2016/679 unicamenta
per le finalità collegate alla presente procedura.

{n altemativa:

, conformemente . alle dísposízíoni in materÍ?a? -díIl????sp?ttgsgi?go -
autThcert:ficazione e consapevole delle conseguenze ammirustrahve e penali per chi ;ilasci dichìarazíoni non verìtìere -dì
formazíone o uso di atti falsi, ai sensi del DPR 445/2000, dichíara di aver rilasciato la predetta autorízzazione ín
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. ] 16, 337 tar = 337 quater del codìce civile,
ch= rìchiadorìo íl consenso di =ntrambí i genitori.

Dichiara inoltre:

Di rispettare e di rar rispettare íuori e all'interno dello scuolabus le regole volte a contenere
I'emergenza sanitarìa cosj come prevísto dalla normativa vigente qualí:
- la misurazíone della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di ?rasporto;

- l'assoluto divieto di Tar salire sul mezzo di trasporto gli studenti in caso di alterazione febbrile
o con presenza dí síntomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore ai
37,5ºC anche neí tre giorni precedenti) o nel caso in cui gli stessi síano statí in diretto
contatto con persone aífette da iníezione Covid-19 nei quattordicí giornì antecedenti la salita
sul mezzo di trasporto.
- alla fermata dello scuolabus occorre rispettare un distanziamento dí alrneno un metro tra gli
alunni;
- al momento della salita sul mezzo dí trasporto scolastico e durante il viaggio, gli alunni
trasportati dovranno indossare una mascherina per la protezione del naso e della bocca.
Chiunque abbia sintomatologia o temperatura corporea superiore a 37,5ºC dovrà restare a
casa. Pertanto si rimanda alla responsabilítà genìtoríale o del tutore la veriíica dello stato di
salute dei mínori affidati alla predetta responsabilità

Luogo e data, '?

Firma Firma

II/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che i dati personali comunicati saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel pieno rispetto dei principì fissati
dal Regolamento UE 2016/679 unicamente per le finalità collegate alla presente procedura.

' I P-AGÀMENTí VANN'O EFFÍUAn PRESSO LA TÉSORERíA COMUÙALE-UNICREDIT'BANCA -
P.ZZA NETTUNO - CATTOLíCA

N.B. Le domande, corredate da copia della ricevuta del versamento eseguito presso la
Unicredit Banca, devono essere presentate all'Ufficio Pubblica Istruzione, a partire dal
settembre 2020 .

SI RICORDA CHE L'ALUNNO CHE USUFRUíSCE DEL SERVIZ[O DEVE SEMPRE AVERE CON SÉ
LA RICEVUTA DI PAGAMENTO ED ES[BIRLA ALL'AUTISTA QUALORA VENGA RICHIESTA.

[N[Z[O DELSERVIZIO 14 SETTEMBRE 2020



[NFORMAT[VA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento
europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/20 16, l'Ente Comune di Cattolica, in qualítà dí "Titolare?' del trattamento, è
tenuta a fomírle informazioni in merito all'utílizzo dei suoi dati personali-
2. ídentità e i dati di contatto del titolare del írattamento

[I Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente íníonnativa è il Conìune di Cattolica, con sede piazza Roosevelt n. 7
47841 Cattolica (RN).
Al fine dì sempuficarc le modalità di inoltro e ridurre i ìempi per il riscor+tro si invita a presemare le richieste di cui al paragrat'o n.
10, al Comune di Cattolica :

Email: infocattoíica.net PEC proiocollo(mcomunecattolìca.legalmailpa-it Tel. 0541966511.
3. fl Responsabile della protezione?dei dati person-ali
II Comune dì Cattolica ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la socíetà [?.epidaSpA
Email: dpo-team(2?.lepìda.ít P.E.C.: segreteriaòpec.lepida.ít Tel. 051 6338844.
4. Responsabili del trattamento
L'Ente può avvalersi di soggettí terzi per I?espletamento di attività e relativi trattamentì di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità.
Cont'ormememe a quanto stabìlíto dalla nornìativa, tali soggetti assicurano livelli-esperienza, capacità e at'fidabìlità talì da garantire il
rispetto delle vigenti disposizíoni in materia di trattamento, ivi compreso il prot'ilo della sicurezza dei da(i. Vengono formalìzzate da
paíe dell-Ente ìstruzioní, compiti ed oneri in capo a tali soggettì terzi con la designazione deglì stessi a ?Responsabili del
ìrattamento". Vengono sottoposti tali soggetìi a verifiche periodìche al fine di constatare il mantenimen[o dei livelli dì garanzia
registratì in occasìone dell'affidamento dellªincarico iniziale.
5. Soggeíti autorizzati al trattamento
[ Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autoi'izzato, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a
misure? accorgimenìì, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela deì tuoi daÌí personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
[1 trattamemo dei suoí dati personali vìenc et'fetmato dal Comune di Cattolica per lo svolgimemo di funzioni istimzionali e, pertamo,
ai sensì dell?art. 6 comma l lett. e) non necessita del suo consenso.. I daìi riporìaìì nel modulo dì iscrizione verranno inoltre trattati e
?i per l'orqanizzazione, la qestione e il controllo del servizío di ìraspoíto scolastico.
í dati personali sono trattati in relazione al procedimento ed alle attìvità correlate.
7. Destinatari dei dati personalí
[ suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri Enti competenti di cui si avvale il Comune, al solo scopo di procedere
all'ìstruttoria della pratìca. . I dati verranno comunicati alla ditta esecutrice del servizio di trasporío scolastico.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
[ dati personalí sono conservati su server ubicati alímterno dell'Uiìione Europea. Resta in ogni caso inteso chc il l?itolare. ove si
rcndeSSe neCeSSM!0. aVrà taCOltà dì spostare I SCr'JCl- anche extra-UE. ín tal caso, il Titolare assicura sin dªora che il traSFCr'ìmentO dei
datì extra-UE avverrà in confornìità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole conìraìtuali standard previste
dalla Comnìissione Europea.
9. Periodo di conservazione

[ suoí datì sono conservatì per un periodo non supcrìorc a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A
tal fine, anche mediante controllì perìodici, vieiìe verificata costantemcnte la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei
dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riíerimento ai dati che Leì fomísce
di propria iniziatíva. î dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non índispensabilì non sono
utilizzatì, salvo che pcr l'eventuale conscrvazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. [ suoi dírittí

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
-'di accesso ai dati personali; ª
ª dì ottenere la reìtifica o la cancellazione degli stessi o la limí(azione del traltamento che lo riguardano;
ª di opporsi al trattamento; * -4 -à

ª di proporre recÍamo al Óarante per la protezione dei dati personali.
l I.0ggetto del Trattamento
I trattamenti dei dati personali rìchìesti allªinteressato tramite il sito ufficiale sono effettuati aì sensi dellªart. 6 letìcra c) del
regolamento UE 2016/679, per le seguenti finalììà:
- iscrizione e frequenza
- utilizzo dei servízi telematìcí e di posta elettronica
- rilevazioní per ìa valutazione per la customer satist'ation
- appÍThaz-i'o'n:e-delle' ;Jsure-dÌ-sÍ'curezz'a-de;IÍ? ai;bÌe;Ì'dÌª lavoro secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008
- gestìone della struttura organizzatíya, dell?anagratìca del person,ale e registrazione degli evem.i di carrìer;ì (giuridico)
- gestione delle pratiche assicurative e previdenziali; traìtaménti assístenziali; denunce e pratiche di infortunio, (raìtanìenti
assistenziali

12. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
ll conferimento dei dati è obbliqatorio; Iª? rifiuto rende impossibile l'eroqazione del servizio di ìrasporto ?scolastico.

Il

- gestione della carriera
- ímizìone di contributi, agevolazioni e servizi

Cattolica li, Firma del dichiarante

ALLEGA ? documento d'identità in corso di validità.



l lOggetto del Ti-attanìentoí trattanìenti dei datí peì-sonali richicsti all'ììteressato ti-anììte il sito ut?ficiale sono effettuati ai sensi dell'art.
6 lettera e) del regolanìento UE 2016/679, peì' le seguentì finalítà:
- iscrizìone e frequenza

- gestione della carriera

- uti(izzo dei servizi telematici e di posta elettronica . . - íruizione di contributi, agevolazioni e
SenlZl

-

- rilevazíoni per la valutazione peì- la customer satísfaatìon- applicazione delle misure di sicurezza deglì ambíenti dì lavoío secondo le disposizioíìì pì-eviste dal D. [gs-
8 {/2008- gestione della struttura organìzzativa, dell'anagrafîca del personale e registrazione degli eventi di cari-ieî-a
(gìuí'ídico)- gestione delle pratiche assícuratíve e previdenziali; tratíamenti assistenzíalí; denunce e pratíche di
ínfortunio, traìtamenti assistenziali12. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondereIl conferimento dei dati è obbíiqatorio; l'eventuale rifiuto rende impo-ssibile l'eroqazione del
servizío di trasporto scolastico.

Cattolica lì,

Firma del dichiarante

ALLEGA Fojocopia del dpqumento d'ídentità ín cí?rso ?.


