
 

IL PRESENTE MODULO VA COMPILATO ESCLUSIVAMENTE SE SI VUOLE USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO CON SCUOLABUS   

 

           AL COMUNE DI MAGNACAVALLO 

OGGETTO: Richiesta iscrizione al servizio comunale di trasporto per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________in qualità di genitore del 

minore ____________________________________nato a _______________ il _____________ 

residente/domiciliato a Magnacavallo in Via/Piazza _________________________________  N. _______  

Tel/Cell. _________________________che frequenterà durante l’anno scolastico 2022/2023  la scuola: 

o Dell’infanzia statale di Magnacavallo 

o Primaria Statale di Magnacavallo  (Classe ______) 

o Secondaria di primo grado di Borgocarbonara (Classe ________)   

C H I E D E  

Che il proprio figlio/ figlia possa utilizzare per l’a.s. 2022/2023 lo scuolabus comunale per il tragitto 

casa/scuola: 

o per il servizio di andata e ritorno 

o per il servizio di sola andata 

o per il servizio di solo ritorno 

E DICHIARA ALTRESI’ 

     

Di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale assume responsabilità civile e penale sui minori 

trasportati SOLO dal momento in cui gli stessi sono saliti sullo scuolabus all’andata e fino alla loro 

discesa dallo scuolabus nel percorso di ritorno. È pertanto a carico del sottoscritto genitore, o di suoi 

incaricati, l’obbligo dell’accompagnamento e della vigilanza del/la figlio/figlia minore nel percorso 

abitazione/fermata scuolabus e viceversa per il ritorno. 

In difetto esonera l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per 

infortuni o incidenti che il minore dovesse subire nel percorso casa-fermata e fermata-casa. 

Magnacavallo, li’ ______________       

                                                                                                     Firma 

             

        ______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

N.B.: SE INTERESSATI AL SERVIZIO COMPILARE E FIRMARE IL PRESENTE STAMPATO CHE DOVRA’ 

ESSERE CONSEGNATO ALL’AUTISTA SCUOLABUS OPPURE ALL’UFFICIO SEGRETERIA ENTRO IL  

22/08/2022. 

_____________________________________________________________________________________   



 

Comunicazione trattamento dati personali ai sensi del GDPR – REG. EU 2016/679 

Con riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR – Regolamento EU 2016/679) La 

informiamo sulle modalità di trattamento dei Suoi dati: 

a) Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è il Comune di Magnacavallo con sede in Magnacavallo, 
Piazza Marconi n. 5, nella persona del Sindaco pro-tempore. I Responsabili del trattamento sono gli addetti al 
servizio, i responsabili di procedimento ed il Responsabile di area incaricato.   

b) Il Responsabile della protezione dei dati (c.d. DPO o RPD) è NEXT.ORG SRLS – email: info@nextsrls.org – Pec: 
legal@pec.nextsrls.org . 

c) Il trattamento dei dati conferiti con la presente scheda di iscrizione è finalizzato all’adempimento delle 
operazioni inerenti la prestazione di servizi offerti dal Comune di Magnacavallo. 

d) I dati da Lei forniti non saranno diffusi, salvo che non lo imponga una precisa norma di legge. I dati da Lei 
forniti potranno essere comunicati, in caso di erogazione di servizi e ove necessario, a soggetti terzi nominati, 
se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Comune di Magnacavallo per i compiti di natura 
tecnica od organizzativa strumentali alla fornitura dei servizi stessi. In particolare i dati potranno essere 
comunicati, a seconda della tipologia di trattamento, a: 

 soggetti che svolgono attività di archiviazione e conservazione della documentazione; 

 soggetti che svolgono compiti di controllo, revisione e recupero del credito; 

 Legali, medici e altri consulenti tecnici. 
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in totale autonomia come distinti Titolari del 
trattamento o in qualità di Responsabile. L’accesso ai dati è inoltre consentito a categorie di incaricati del 
Comune di Magnacavallo coinvolti nell’organizzazione per il trattamento dati (personale amministrativo). 

e) I dati personali da Lei forniti saranno conservati per il tempo strettamente necessario all’erogazione del 
servizio per i quali sono raccolti. 

f) In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa Le sono riconosciuti in qualsiasi 
momento i seguenti diritti: 

 Accesso (art. 15): l’accesso ai dati personali che la riguardano; 

 Oblio (art. 17): la cancellazione dei dati personali, qualora applicabile e legittima; 

 Portabilità (art. 20): ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico, i dati personali che la riguardano; 

 Rettifica (art. 16): la rettifica dei dati personali che la riguardano; 

 Limitazione (art. 18): la limitazione del trattamento dati personali che la riguardano; 

 Opposizione (art. 21): opposizione al trattamento per determinate finalità. 
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC 
all’indirizzo comune.magnacavallo@pec.regione.lombardia.it o lettera raccomandata al seguente indirizzo: 
Piazza Marconi, 5 – 46020 Magnacavallo (MN). 
I dati di contatto dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali sono i seguenti: Piazza Venezia 11 
– 00187 Roma, tel. 06696771, email: garante@gpdp.it , Pec: protocollo@pec.gpdp.it . 

g) Il trattamento sarà effettuato in modalità sia in modalità cartacea sia in modalità elettronica. Il conferimento 
dei dati non ha natura obbligatoria, tuttavia il mancato conferimento può impedire lo svolgimento delle 
attività; l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata di una delle informazioni necessarie, ha 
come conseguenza l’impossibilità di garantire la congruità del trattamento. Ulteriori informazioni o 
chiarimenti possono essere richieste in qualsiasi momento al personale comunale. 
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