
Trevenzuolo, 

OGGETTO: Adesione al trasporto scolastico 

Anno scolastico 2022/2023. 

Spett.le Ufficio Segreteria 

del Comune di Trevenzuolo  

 

Il sottoscritto  

 

genitore dell’alunno  

residente in via ………………………………………..   cellulare ………………… email …………………… 

frequentante: 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

  CLASSE ……….. PRIMARIA 

  CLASSE ….......... SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CHIEDE 

Che il proprio figlio usufruisca del trasporto scolastico anno 2022/2023 che pagherà: 

1 Figlio € 128,00 

 

 IN UN'UNICA SOLUZIONE 

all'inizio anno scolastico 

 

2 o  più Figli € 192,00 

 

 IN UN'UNICA SOLUZIONE 

all'inizio anno scolastico 

 

   DICHIARA di aver preso visione degli articoli 5-6-7 (Norme Comportamentali-Sanzioni-Responsabilità) del 

"Regolamento comunale servizio scuolabus", approvato con deliberazione C.C. n. 44 del 28/06/2003, esecutiva 

ai sensi di legge. 

Di allegare:  

a) ricevuta di pagamento eseguita tramite PAGOPA, del Comune di Trevenzuolo; 

  b) Autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio trasporto di minori* 

  c)   Autorizzazione relativa alla privacy 

 Distintamente IL GENITORE 

  ___________________________ 



 
 
 

COMUNE Dl TREVENZUOLO 
(servizio trasporto alunni) 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 e ss. Regolamento UE n. 
2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale 

L'intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti 
nell'espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi 
degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente 

Informa 

La propria utenza che al fine dell'adempimento di tutti i servizi erogati, l'Ente riceve, conserva, comunica, 
raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei 
compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza 
e trasparenza. 
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro 
dato personale rilevante per l'adempimento del servizio dell'Ente specificamente esercitato. 

Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia 
attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli 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. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il 
tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente essere 
conservati se funzionali ad altri servizi. Allo stesso modo L'Intestato Ente 

Informa 

L'utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all'intestato Ente l'accesso ai 
propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi 
chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo 
illegittimo. L'apposita istanza relativa all'esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto 
Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 
15 e ss. Reg. 679/16). 
L'utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell'Ente, evidenziando in 
tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare 

l'impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.  

Titolare del Trattamento 

Comune di Trevenzuolo 

Via Roma, 5 

37060 Trevenzuolo (VR) 

Telefono : 045/7250288 - email : segreteria@comune.trevenzuolo.vr.it 

Finalità del Trattamento 

Iscrizione trasporto scolastico A.S. 2022/2023 

La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell'informativa, costituisce espressione di libero, 
informato ed inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 7 GDPR 2016/679. 

Trevenzuolo, 

                                                                                        Firma 



AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE IN MODO AUTONOMO DEL SERVIZIO 

TRASPORTO SCOLASTICO 

(Allegato alla domanda di trasporto scolastico a.s. 2022/2023) 

Il sottoscritto genitore 

dell'alunno esercente 

la responsabilità genitoriale dei minori di anni 14 

AUTORIZZA 

Il figlio/a minore di anni 14, ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico 

per l'A.S. 2022/2023; 

  ESONERA 

l'ente locale, gestore del servizio, nello specifico il Comune di Trevenzuolo, dalla responsabilità 

connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di 

sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche. 

Trevenzuolo, 

 

Firma 

 


