COMUNE DI ABANO TERME
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
DOMANDA DI ADESIONE AL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO DALLA FRAZIONE
GIARRE ALL’ISTITUTO VITTORINO DA FELTRE
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ residente ad Abano Terme
Via _________________________ n. ______ tel. ______________ email da utilizzare per
comunicazioni

____________________________________

genitore

dell’alunno/alunna

________________________________ che frequenterà l’Istituto Comprensivo “Vittorino da
Feltre” classe _____________ sezione ___________
CHIEDE
DI POTER ADERIRE AL SERVIZIO DI TRASPORTO, IMPEGNANDOSI SIN D’ORA AL
PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE PREVISTA IN:
□ QUOTA INTERA € 270,00;
□ QUOTA RIDOTTA PER SECONDO FIGLIO € 135,00;
□ QUOTA RIDOTTA PER ISEE INFERIORE AD € 5.000,00, ALLEGANDONE COPIA;

FIRMA
Data, ___________________

___________________

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dei contenuti relativi all’informativa posta sul retro del
presente modulo e manifesta il consenso al trattamento dei dati.
Lì, Abano Terme ____________________
(luogo e data)

Firma del richiedente per presa visione
_______________________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
a cura delle Amministrazioni comunali riceventi le adesioni dei cittadini, recante firma del Responsabile della
Protezione dei dati o del Delegato al trattamento e, per presa visione, del richiedente (ex art. 13, Regolamento
2016/679/UE –General Data Protection Regulation – GDPR).
In base al regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – 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 residenza presso il quale è stata presentata la pratica:
Comune di Abano Terme, Piazza Caduti n. 1, Abano Terme.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano è il Dott. Zulian Giampaolo.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede presso BOXXAPPS S.r.l., Via Torino, 180,
CAP: 30172, Mestre Venezia, E-mail: dpo@boxxapps.com; la casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni
relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: pubblicaistruzione@abanoterme.net.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento dell’istruttoria della pratica
relativa alla domanda di accesso al servizio di trasporto e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli
6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la D.G.R. n. 865 del 15/06/2018.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in
forma aggregata, a fini statistici.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
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 dal 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.
Firma del Delegato al trattamento dei Dati
Dott. Giampaolo Zulian
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del “Codice
Amministrazione Digitale” (D.Lgs. 82/2005)

