ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________il_____________________________________________________
residente in ________________________________ in Via _____________________________________________

C.F.

☎ cellulare …….…….………………… ☎ abitazione …………….……………….
indirizzo di posta elettronica @
genitore del minore
nato a

_______________________________________________________________

_______________________________ il _______________________________________,

C.F.
Iscritto per l’anno scolastico 2020/2021 alla Scuola Secondaria 1’ grado di
Verdellino
classe :

1a -

2a -

3a (barrare le caselle) - Sez. ________
CHIEDE

Di usufruire del servizio di Trasporto Scolastico anno 2020/2021 e dichiara:
DICHIARA
di essere a conoscenza che il servizio di trasporto è soggetto a contribuzione secondo le modalità
stabilite (servizio in pre-pagato) ed è fatto obbligo al sottoscrittore di pagare la retta nelle modalità
definite dalla disciplina che regola l’utilizzo del servizio;
di essere a conoscenza che le tariffe anno scolastico 2020/2021 verranno approvate dalla G.C. e di
seguito comunicate.

DI ESSERE IN REGOLA CON TUTTI I PAGAMENTI DELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020. IN
PRESENZA DI INSOLUTI IL SERVIZIO TRASPORTO NON POTRA’ ESSERE ATTIVATO.
FIRMA DEL GENITORE
_________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più
brevemente, GDPR) anche alla luce delle previsioni del D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 entrato in vigore il 19/09/2018 (Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati )).
Nel documento allegato, il quale forma parte integrante del presente, troverà le informazioni sui dati di contatto del RPD
(Responsabile della protezione dei dati), sulla base giuridica o l’interesse legittimo al trattamento, sulle modalità, le forme e
gli strumenti utilizzati nonché qualsiasi altra informazione dovuta per garantire un trattamento dei suoi dati corretto e
trasparente.
Il sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻ esprime il consenso
◻NON esprime il consenso
al trattamento dei dati del proprio figlio/a di età inferiore ad anni 18, inclusi quelli considerati come categorie
particolari di dati.
◻ esprime il consenso
◻ NON esprime il consenso
alla comunicazione dei miei dati personali e/o di quelli del proprio figlio/a di età inferiore ad anni 18ad altri
soggetti di natura pubblica o privata solo per le finalità indicate nell’informativa
◻ esprime il consenso
◻ NON esprime il consenso
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali e/o di quelli del proprio figlio/a di età inferiore ad
anni 18.

Verdellino (Bg), lì ____________

FIRMA ________________________________

Spazio riservato all’Ufficio Alunni dell’IC di Verdellino
Data di ricezione della domanda: _________________________ progressivo n. _____________

