Al Comune di Mores
Piazza Padre Paolo Serra 1
07013 MORES

OGGETTO: Richiesta del servizio di scuolabus per l’Anno Scolastico 2018 / 2019.

Io sottoscritto/a (cognome) __________________________ (nome) _______________________________
nato/a

a

___________________,

Prov.

di

_____

il

____/____/______,

residente

a

____________________________________, in via/piazza/reg. ___________________________, n. ____
Tel.

n.___________________,

genitore

dell’alunno/a

(cognome)

__________________

_____________________ nato/a a ________________ il ____/____/_____;

CHIEDE
Di usufruire del servizio di scuolabus per l’anno scolastico 2018 / 2019.
A tal fine comunica che l’alunno/a frequenterà la seguente Scuola
Primaria

Secondaria di 1° grado

che dista dalla propria abitazione Km. ________

Mores, _____________________
Il/la richiedente
____________________________

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali
1. Finalità del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento.
2. Luogo e modalità del trattamento
Il trattamento dei dati si svolge presso il Comune di Mores, ad opera di soggetti appositamente incaricati. Il trattamento dei dati
avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità, anche mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati osservando
le misure di sicurezza volte a prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati.
I dati sono trattati esclusivamente da personale autorizzato al trattamento, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza,
pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.
3. Conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è strumentale alla richiesta dell’interessato e l’eventuale rifiuto
all’autorizzazione comporta l’esclusione dal beneficio.
4. Comunicazione e diffusione dei dati.
I dati forniti potranno essere conosciuti da soggetti terzi, fornitori del servizio per il titolare, unicamente per le finalità descritte.
5. Il titolare del Trattamento
Il titolare del Trattamento è il Comune di Mores, con sede in Mores, Piazza Padre Paolo Serra n. 1.
6. Diritti dell’interessato.
In base agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti, in particolare il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la
cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte
del titolare.

(nome)

A tale fine è possibile trasmettere richiesta scritta all’indirizzo più sopra specificato o a mezzo e-mail pec all’indirizzo
protocollo@pec.comune.mores.ss.it .
E’ prevista la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana: il Garante per la Protezione dei dati personali.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/ La sottoscritto/a_____________________________________________________________________________dichiara:
- di essere informato che i propri dati personali forniti all’atto della compilazione del presente modulo di iscrizione saranno trattati
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente
Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei,
ad opera di soggetti appositamente incaricati
Mores li

Firma per accettazione

