ALL'UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

COMUNE DI SIGILLO
pec: comune.sigillo@postacert.umbria.it

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2021-2022
Il/la Sottoscritto/a Cognome
C.F.
residente a
n.
tel/cell

Nome
nato/a a
in via/p.zza
e-mail

il

CHIEDE
l’ammissione al servizio di trasporto scolastico, con la seguente modalità:
solo andata
solo ritorno
andata e ritorno
del minore: Cognome
a
via/p.zza

Nome
residente a
n.

il

nato/a
in

iscritto alla:
□ Scuola dell'Infanzia
□ Scuola Primaria Classe
□ Scuola Secondaria di primo grado Classe

SI IMPEGNA

1. al pagamento del servizio;
2. a rispettare tutte le eventuali prescrizioni che verranno adottate per contrastare la diffusione
del covid-19;

DICHIARA

•

•

di prendere atto che le domande di iscrizione che perverranno entro il termine del 20 agosto
2021 si intenderanno comunque ACCOLTE CON RISERVA e che detta riserva potrà essere
sciolta qualora vi sia la disponibilità dei posti, compatibilmente con il percorso stabilito ed il
recepimento delle linee guida anti covid-19.

In allegato:
copia di documento d'identità fronte + retro del dichiarante

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI

a) Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Sigillo;
b) Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Area Finanziaria – Affari Generali – mail:
enrico.francavilla@comune.sigillo.pg.it;
c) I dati forniti verranno trattati ai fini dell’erogazione del servizio di trasporto scolastico;
d) I dati forniti non saranno comunicati ad altri soggetti che non siano strettamente coinvolti nello
svolgimento del servizio di trasporto scolastico né saranno oggetto di diffusione;
e) Gli interessati potranno esercitare il loro diritto nei confronti del titolare del trattamento ai sensi degli
artt. 10, 11 e 12 del D.Lgs. 51/2018.
Consenso
Il sottoscritto, in forza del combinato disposto del GPDR (regolamento Ue 2016/679 in vigore dal
25.05.2018) e del D.Lgs. 51/2018 e del D.Lgs. 196/2003 (codice della Privacy) così come modificato e
integrato dal D.Lgs. 101/2018, autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo.
Con la firma di seguito apposta sottoscrive quanto sopra dichiarato.

Sigillo, lì

Firma

