Spett.le
Comune di Cazzano di Tramigna (VR)
Modulo di iscrizione a.s. 2020 / 2021 al servizio di Trasporto Scolastico
scadenza per la presentazione 31/08/2020
La presente richiesta di iscrizione al servizio di trasporto scolastico, verrà accolta soltanto se l’utente è in
regola con i pagamenti pregressi.
Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) _______________________________________________________________
Nato/a a ____________________________ in data ____/____/ ______ Nazione ____________________________
Residente a ______________________ Prov. _____Via _____________________________ n°___ /___ Cap_____
Telefono ab. __________________ Cell _____________________ e-mail _________________________________
(obbligatoria)

Codice Fiscale |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__







CONSAPEVOLE
che il servizio di trasporto scolastico per l’A.S. 2020/2021 sarà svolto compatibilmente con le esigenze dell’emergenza
sanitaria Covid-19;
che le modalità, i tempi e l'inizio del servizio di trasporto scolastico per l’A.S. 2020/2021 dipenderanno dalle indicazioni
Governative che saranno fornite in merito;
che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e da leggi speciali in
materia, oltre che con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) e che sui
dati dichiarati potranno essere effettuati controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, ai sensi
dell’articolo 11 del decreto del presidente del consiglio dei ministri n. 159 del 05/12/2013 e dell’art. 71 del citato DPR
N.445/2000;
di quanto deliberato con gli atti normativi dall’Amministrazione Comunale in merito alla determinazione delle tariffe dei
servizi scolastici e ai relativi regolamenti di utilizzo (soggetti a variazione a causa di emergenza sanitaria da Covid-19);
che in caso di mancato pagamento della tariffa si potrà procedere alla sospensione del servizio e comunque al recupero
coattivo dei crediti secondo normativa vigente;

quale genitore/tutore del minore sotto indicato:

DICHIARA
1) I DATI ANAGRAFICI DEL/DELLA BAMBINO/A per il/la quale si chiede l’iscrizione
nome
Cognome
data di nascita

luogo di nascita

sesso
M F

Nazione se nata/o fuori Italia

codice fiscale
2) CHE LA SCUOLA presso cui è iscritta/o la / il bambina/o per l’anno scolastico 2020/2021 è la seguente
Scuola dell’ Infanzia _______________________________________________________ Classe ________ Sez________
Scuola Primaria __________________________________________________________ Classe ________ Sez________
3) DI AUTORIZZARE L’AUTISTA a prelevare e riportare il proprio figlio nei punti di raccolta stabiliti annualmente
dal Comune di Cazzano di Tramigna (VR);
4) DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE a essere presente nel
luogo ed orario convenuto per la fermata dello scuolabus al momento del rientro da scuola, in alternativa di delegare le
seguenti persone maggiorenni a prendere in custodia il/la proprio/a figlio/a:
 Sig.ra/Sig. _______________________________________________ Cell.____________________________
( allegare fotocopia di un documento d’identità)

 Sig.ra/Sig. _______________________________________________ Cell.____________________________
( allegare fotocopia di un documento d’identità)
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5) DI RISPETTARE categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti dall’Ufficio scuolabus;
6) AGEVOLAZIONI TARIFFARIE per famiglie con più figli che usufruiscono contemporaneamente del trasporto scolastico:
elencare tutti i bambini del nucleo familiare che usufruiscono del trasporto

Cognome e Nome

Data di nascita

Scuola

Spazio ris. Uff.

AGEVOLAZIONI PREVISTE IN APPLICAZIONE DELLE LEGGI 118/71 E 104/92
La Legge n° 118/71 prevede il trasporto gratuito per gli alunni della scuola dell’obbligo che beneficiano della Legge 104/92 dalla
propria abitazione alla scuola e viceversa; si chiedono le agevolazioni previste in applicazione delle Leggi 118/71 e 104/92 per i
seguenti figli:
Cognome e Nome
Data di nascita
Scuola
Spazio ris. Uff.

Tariffe del servizio trasporto scolastico anno scolastico 2020 / 2021 (Delibera Giunta n. 8 del 22/01/2020 )

Tariffa

Anno scolastico 2018/2019

Primo Figlio

€

350,00

Secondo Figlio

€

260,00

Terzo figlio e oltre

€

100,00 ciascuno

MODALITA’ DI PAGAMENTO E SCADENZE
Il pagamento della tariffa del trasporto con scuolabus dovrà essere effettuato in due rate:
- 1° rata pari al 50% della tariffa - Settembre - Dicembre 2020 entro il 30.09.2020. - 2° rata pari al saldo - Gennaio - Giugno 2021
entro il 31.03.2021 utilizzando l’avviso di pagamento PagoPA inviato all’indirizzo email dichiarato nella presente richiesta..
Tale avviso potrà essere pagato nei seguenti modi:








ONLINE
Sul sito web https://servizionline.comune.cazzanoditramigna.vr.it/po/po_login.php, dopo essersi autenticati (utilizzando
lo SPID oppure tramite credenziali) si accede al portale dei pagamenti PagoPA. E’ possibile scegliere tra gli strumenti di
pagamento disponibili: carta di credito o debito o prepagata sui principali circuiti (Visa, MasterCard, VPay, Maestro,
CartaSi, etc), MyBank, Pay Pal se si dispone di un relativo account e tramite i canali on line di Poste Italiane;
Sulla propria home banking dove sono presenti i loghi CBILL o PagoPA, ricercando il Comune di Cazzano di Tramigna
per nome o tramite il codice interbancario AE2SS nell’elenco delle Aziende e riportando il Numero Avviso e l’importo
presenti sull’Avviso allegato;

SPORTELLO
Recandosi presso lo Sportello fisico o in tutti gli uffici postali presentando il documento PagoPA;
presso le tabaccherie con circuito Banca 5 e i punti vendita SisalPay, LIS Paga (Lottomatica), PayTipper, etc. tramite il
Codice a Barre presente sulla stampa dell’avviso di pagamento;
presso gli altri prestatori di servizio di pagamento (PSP) aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi messi a
disposizione.
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/pspaderenti-elenco
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ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI TRASPORTO
Il servizio di trasporto viene erogato su accoglimento della presente domanda, previa lettura e sottoscrizione dell’informativa ai
sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679, allegata al presente modulo e con il regolare pagamento della tariffa secondo i termini e
le modalità previste. L’iscrizione ha validità annuale, la rinuncia al servizio da parte dell’utente non da diritto ad alcun rimborso.
Firma del genitore

__________________________
Data________________

(Se non apposta in presenza dell’operatore
allegare fotocopia di un documento di riconoscimento)

Per informazioni

Uffici Comune di Cazzano di Tramigna (VR)
Piazza Giacomo Matteotti, 1 - Cazzano di Tramigna (VR) tel. 045.7820506 fax 045.7820411
Email: segreteria@comune.cazzanoditramigna.vr.it
Orario: dal lunedi al venerdi ore 10.00 / 12.30 – giovedì 09.00 / 12.30 - mercoledì pomeriggio ore 15.00 / 17.30 - sabato chiuso

Modalità di consegna della domanda:
 tramite posta elettronica unitamente a copia di documento di riconoscimento - segreteria@comune.cazzanoditramigna.vr.it
 tramite posta elettronica certificata
- comune.cazzanoditramigna.vr@pecveneto.it
 presso il Comune di Cazzano di Tramigna – Piazza Giacomo Matteotti, 1 – 37030 Cazzano di Tramigna (VR)
Orario: dal lunedi al venerdi ore 10.00 / 12.30 – giovedì 09.00 / 12.30 - mercoledì pomeriggio ore 15.00-17.30 - sabato chiuso

 tramite fax unitamente a copia fotostatica di documento di riconoscimento al numero 045.7820411
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Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 e
ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016
Gentile Signora, Egregio Signore,
desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e il Regolamento UE 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 stabiliscono norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
Le forniamo pertanto le seguenti informazioni:
a) Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è il Comune di Cazzano di Tramigna, C.F. 00659190235, P.IVA 00659190235, nella persona del Sindaco pro tempore, con
i seguenti dati di contatto: Piazza Giacomo Matteotti, 1 - 37030 Cazzano di Tramigna (VR), tel. 0457820506, e-mail
segreteria@comune.cazzanoditramigna.vr.it , pec comune.cazzanoditramigna.vr@pecveneto.it
b) Responsabile protezione dati
Il Responsabile protezione dati (c.d. DPO o RPD) è la società NEXT.ORG SRLS – Piazza Carli, 43 - 36012 Asiago (VI), Referente ing. Elio Bardelli
email: info@nextsrls.org
c) Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari al fine dell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione,
ai sensi degli artt. 24 e seg. Reg. UE 16/679
d) Comunicazione e diffusione dei dati
I dati da Lei forniti non saranno diffusi, salvo che non lo imponga una precisa norma di legge, ma potranno essere comunicati, in caso di erogazione
di servizi e ove necessario, a soggetti terzi (come imprese appaltatrici, fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società
informatiche) nominati, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Comune di Cazzano di Tramigna per i compiti di natura tecnica od
organizzativa strumentali alla fornitura dei servizi stessi.
L’accesso ai dati è inoltre consentito a categorie di incaricati del Comune di Cazzano di Tramigna coinvolti nell’organizzazione per il trattamento dati
(personale amministrativo, amministratori di sistema, fornitore servizio di disaster recovery, conservatore sostitutivo).
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
e) Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati personali da Lei forniti è variabile in base alla tipologia di dati ed alle finalità per le quali questi vengono comunicati.
La conservazione potrà quindi essere a tempo indeterminato e comunque fino ad eventuale Sua richiesta di cancellazione o revoca
f) I Suoi diritti
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa Le è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:
- di sapere se il Titolare detiene e/o tratta dati personali relativi alla Sua persona e ad accedervi integralmente anche ottenendone copia (art. 15, Diritto
all’accesso);
- alla rettifica dei dati personali inesatti o all’integrazione dei dati personali incompleti (art. 16, Diritto di rettifica);
- alla cancellazione dei dati personali in possesso del Titolare se sussiste uno dei motivi previsti dal GDPR (art. 17, Diritto alla Cancellazione);
- a chiedere al Titolare di limitare il trattamento solo ad alcuni dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (art. 18, Diritto alla
limitazione del trattamento);
- di richiedere e ricevere tutti i tuoi dati personali trattati dal Titolare, in formato strutturato, di uso comune e leggibili da dispositivo automatico oppure
richiedere la trasmissione ad altro titolare senza impedimenti (art. 20, Diritto alla Portabilità);
- di opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati (art. 21, Diritto di opposizione).
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec all’indirizzo
comune.cazzanoditramigna.vr@pecveneto.it o lettera raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Cazzano di Tramigna, Piazza Giacomo Matteotti,
1 – 37030 Cazzano di Tramigna (VR).
I dati di contatto dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali sono i seguenti: Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma, tel. 06696771,
e-mail garante@gpdp.it, pec protocollo@pec.gpdp.it.
g) Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a
memorizzarli, gestirli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure
che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
h) Finalità del trattamento
I dati raccolti vengono utilizzati per l'erogazione del servizio richiesto di trasporto con lo scuolabus del proprio figlio/a

Il conferimento dei dati può essere obbligatorio o facoltativo, a seconda dei casi.
In alcuni casi l'eventuale rifiuto di fornire i dati comporterà l'impossibilità di fornirLe i relativi servizi.

Ulteriori informazioni o chiarimenti possono essere richieste in qualsiasi momento al personale comunale.

Comune di Cazzano di Tramigna
Provincia di Verona

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai
sensi del GDPR in modo chiaro e intellegibile, in qualità di interessato:
- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella
suddetta informativa?
Do il consenso

Nego il consenso

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai
soggetti indicati nell'informativa?
Do il consenso

Nego il consenso

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo
svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.
(nel caso in cui sia previsto anche il trattamento di dati sensibili)

Do il consenso

Nego il consenso

Luogo ...................................... Data .................................
Nome ......................................... Cognome ................................................

Firma leggibile ....................................................................................

L’Informativa della privacy è visionabile sul sito web www.comune.cazzanoditramigna.vr.it
sezione Privacy oppure scansionando il presente QR Code

