
RICHIESTA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Anno Scolastico 2019/2020

Al Responsabile dell’Ufficio Scuola
del Comune di Godega di Sant’Urbano TV

Il/La sottoscritto/a____________________________________ residente a _______________________

via ____________________________________ n. _________ tel/cell ___________________________

e-mail_______________________________________________________________________________

genitore dell’alunno ______________________________________________________ frequentante la:

 SCUOLA PRIMARIA DI ___________________________CLASSE __________

 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO CLASSE __________

CHIEDE

di usufruire del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2019/2020 a tariffa:

 INTERA ANDATA E RITORNO

 INTERA SOLA ANDATA

 INTERA SOLO RITORNO

 RIDOTTA DAL PLESSO DI _______________________ AL PLESSO DI______________________

Luogo di salita_________________________________________________________________________

Luogo di discesa ______________________________________________________________________

Eventuale altro luogo di discesa___________________________________________________________

dove sarà accolto da uno dei genitori ______________________________________________________

oppure dalla seguente persona (maggiorenne):

Sig. _________________________________________ , ruolo (parente, ecc) ______________________

Tel/cell :____________________________

COMUNICA

 che i figli che usufruiscono del trasporto sono n. ______;
 che è a conoscenza del regolamento per il servizio del trasporto scolastico di seguito riportato e che  

accetta espressamente;
 in particolare accetta gli art. 10, 12, 13 e 14 di suddetto regolamento;
 che  è  a  conoscenza  che  per  gli  alunni  frequentanti  le  scuole  primarie  è  necessaria  la 

presenza di un genitore o di un adulto incaricato nel punto di discesa dallo scuolabus. In 
mancanza di un adulto che li attende, i bambini saranno trasportati presso il Municipio, 
dove si dovrà provvedere al loro recupero;

 che  è  a  conoscenza  che  per  gli  alunni  frequentanti  la  scuola  secondaria  di  I  grado è 
necessaria la compilazione della LIBERATORIA per l’utilizzo del pulmino in autonomia (fermata del 
ritorno).  

Godega di S.U., ________________ IL GENITORE

___________________________________

DICHIARA di aver ricevuto copia del Regolamento del servizio di trasporto scolastico e di accettarne le  
disposizioni in esso contenute.

Godega di S.U., _________________ IL GENITORE

___________________________________



AUTORIZZA

Il Comune di Godega di Sant’Urbano a raccogliere, trattare e comunicare i dati forniti per le finalità inerenti il  
procedimento  in  oggetto,  nel  rispetto  del  D.Lgs.  196/2003  e  del  Regolamento  2016/679/UE  “General  Data 
Protection Regulation”.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE – GENERAL DATA PROTECTION

REGULATION – GDPR

In base al regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulatio – GDPR) “ogni persona ha diritto alla  
protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I  trattamenti  di  dati  personali  sono  improntati  ai  principi  di  correttezza,  liceità  e  trasparenza,  tutelando  la  
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Godega di Sant’Urbano presso il quale è stata presentata la pratica, Via  
Roma 75, tel. 0438 430140, sindaco@comunegodega.tv.it.

Il responsabile della Protezione dei dati/ Data Protection Officer ha sede presso avv. Vicenzotto Paolo.

La  casella  mail,  a  cui  potrà  rivolgersi  per  le  questioni  relative  ai  trattamenti  di  dati  che  La  riguardano,  è:  
sindaco@comunegodega.tv.it

I dati saranno trattati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa alla domanda in oggetto.

I  dati  raccolti  potranno essere trattati  inoltre  a  fini  di  archiviazione (protocollo  e conservazione documentale) 
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Ai sensi dell’articolo 5 par. 1, lett. e del Regolamento 2016/679/UE, i dati saranno conservati in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Le competono i diritti previsti del Regolamento 
2016/679/UE  e,  in  particolare,  potrà  chiedere  l’accesso  ai  dati  personali  che  La  riguardano,  la  rettifica,  
l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro 
trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione 
dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n.121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di 
controllo competente.

Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria.

L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali; il mancato conferimento non consentirà l’erogazione del servizio  
richiesto.

Godega di S.U., _________________ IL GENITORE

___________________________________
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